
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’I.C. “SALVO D’ACQUISTO”
20835 MUGGIO’ MB

OGGETTO: RICHIESTA DI FRUIZIONE DEI BENEFICI PREVISTI DALL’ART.33, COMMA 3 
L.104/92, ASSISTENZA FAMILIARI PORTATORE DI HANDICAP

Il/La sottoscritto/a   nato/a il 

a prov.  in servizio presso questo Istituto in qualità

di docente a tempo: 

di scuola: dell’infanzia

primaria

secondaria di primo grado

C H I E D E

in applicazione dell’art.33, c.3 L. 104/92, come modificato dall’art. 21 del D.L. 324/93, convertito 
con modificazioni in L. 423/93, nonché dall’art. 3 c. 38, della L. 537/93 e dall’art. 20 della 

L.53/2000, giorni n° di permesso retribuito per assistere il proprio familiare 

 Cod.Fisc. 

portatore di handicap grave, come da documentazione acquisita al proprio fascicolo personale 
e comunicato a codesto ufficio, nei seguenti giorni:

dal al 

dal al 

Il/La sottoscritto/a dichiara che:
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determinato indeterminato

C. Collodi G. Rodari

A. Negri A. De Gasperi

Salvo D'Acquisto

la persona da assistere non è ricoverata a tempo pieno;

il/la richiedente è l'unico a usufruire del permesso richiesto;

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SALVO D’ACQUISTO” 

20835 MUGGIO’– Via F.lli Cervi 3/A – tel. 039 740426 – Fax 039 747167 - C.M. MBIC89100G – C.F. 94581640151 
sito web:www.icdacquistomuggio.edu.it - e-mail mbic89100g@istruzione.it - pec mbic89100g@ pec.istruzione.it 

 

Scuole dell’infanzia: “Collodi” 039792005 - “Rodari” 039733371 - Scuole primarie: “De Gasperi” 039792715 - “Negri”  039740426 

Scuola secondaria di primo grado “ D’Acquisto”  Tel. ' 039740426 

http://www.icdacquistomuggio.edu.it/
mailto:mbic89100g@istruzione.it
mailto:mbic89100g@pec.istruzione.it


Visto
Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Alessandra Schiatti

mod_pemesso104_rev2019 2

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SALVO D’ACQUISTO” 

20835 MUGGIO’– Via F.lli Cervi 3/A – tel. 039 740426 – Fax 039 747167 - C.M. MBIC89100G – C.F. 94581640151 
sito web:www.icdacquistomuggio.edu.it - e-mail mbic89100g@istruzione.it - pec mbic89100g@ pec.istruzione.it 

 

Scuole dell’infanzia: “Collodi” 039792005 - “Rodari” 039733371 - Scuole primarie: “De Gasperi” 039792715 - “Negri”  039740426 

Scuola secondaria di primo grado “ D’Acquisto”  Tel. ' 039740426 

Muggiò, Firma:

non sono intervenute variazioni della situazione di fatto e 
di diritto causanti il venir meno delle condizioni richieste 
per la legittima fruizione dei benefici.
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