Al DirigenteScoJasticodelktituto Conprensivo
'A.Manzoni" PozzuoloMaftesana
PERII'ES'O L. 104/92 PEA LASSISÍENZA A SOGGEîN IN CONOIZIONEDI HANDICAP GMUE
(D. Lqs t51/2007. at 42: Legge 104/1992, aÉ 33 @mna3/ LeggeS3/2ooO art. t9e arL 20)
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Fiqlio/a
Figlioadottat /affidat :dataprowedimento
di adozione/affidamento....-..._.....-.-_...
Parenteo affine enùo il 3" grado (specifìcarerapportodi parentetao affinità: esempionjpote,coniuge,ecc.).
Convivente
con iyla richiedente.
Non convivcntecon ivla richìedente
e residente
attJndirizzo
sotto indjcato
in condizione
di handicapgrave,accertata
dattaASLdi _...................,,,,..
... _.in data
(vedipunto2 AWERTENZE)
non ricoverato/aa tempo pienopressoistjtuti speciatizzèti
impegnato/ain attivita lavorativae benefìciario/a(se tavoratore/tavoratrice)
dei permessìprevistjdala legqe

DATI DI RESIDENZADA II{DICARESOLOSE DIVERSIOA QUELLIDELRICHIEDENTÉ
INDIRIZZO (Via' Piazzà, tv. Civico,Fazione ecc)
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M o d . H a n d 2 ( G E N I T O R ID I M A G G I O R E N N I / F A M I L I A R I )

DOCUMENTAZIONE
ALLEGATA
(DA NONPRESENTARE
SEGTA'ALLEGAIA
A PRECEDENTE
DOI\4ANDA)
. Certifìcatorilasciato
dallacompeiente
Commissiooe
ASLattestantela qravitàdellacondizione
o,
di handicap,
per le personecan sindrone di Dow4 ancheceú)ficÀlarilasaiatodal proprio medicodi base(con aileqata
copiadel"carioUpo"
il certificato legge27 dicembre
sullacui baseil curantestessoha rilasciato
2002,n.
289,a{.94),o, per i grandiinvalididi gùerrae equiparati,
copiadell?ttelèto di pensione
o del decretodi
rilasciato
concessione
dal competente
l.4inistero
o Cert'fìcatodel medicospecialista
ASL,se nonè statoancorarilasciatoil certjficatodellaCommissione
ASL(da
presentare
comunquenonappenad'sponibile)
In caso di adozione:
E Adozioninazionali:
copiadel prowÉ'dimento
di adozÌone
o di affidamentoe copiadel documento
rìlasciato
dallîutorità compeiente
(legge 3111211998
E AdozioniInferna?ionali
î.476): certifìcato
dell'Enteautorizato,da cui risulhl'adozione
o
i
parte
qiudice
procedimento
presso
affìdamento
da
del
straniero,
l2wio
del
di"convalida"
ilqiudice
italiano
L
DIChIARAZIONEDI RESFONSABILIIA'
!/la sottoscritto/a, consapevoledelle conseguen2eciviti e penalipreviste p€rcoloro che rendono attestadoni fatss
dichiarache le notiziefomitè rispondonoa verità.Inolbe dichiaradi essereconsap€volecbe le amminisbazionisono
tenute a convotlare la veridicita .lelle dichiarazionie che. in caso di dichiarazionefalsa. chi l'ha effettuata Duò subire
una condannapenale e decaderedagli eventuali beneficiottenuti con l'autocertificazione.
Siimoeona a preentare il ceÉificato della CommissioneASI ed a comunicareentro 30 oiorni dall awenuto
cambiamentole eventuari variazioni dell€ noti2ie o d€lle situazioniaut@eÉificate con la pres€nte,in particolare:
l'eventuale Iicove.o del soggetto in condizionedi handi.ap grave preso istituti specializzati
la revisione del giudirio dt gravita r,ella condi2ionedihanrli€ap.la parte della CommissioneASL
.
le modifiche ai oeriodi di oemese ichiesti
lafruizione dipermsi, per lo stesso soggetto in.ondi.ioni di handicap grave. da parte dialtd familiari.
DEVDELLARICHIEDENTE
(1)
DELL?L
TROGENIIORE
O AFFIDAIARIO
(1) Lafirmaders(ondo qentore,chelo impeqnaanchea comlnicare
dei
eventualivanazioni,
è neces$riasolose lo st€ssobeneficia
perm€ssi
perlo stessosoggeftoin condizione
di handicapgrèvealternatjvamente
con il qenitorenchiedente,
nellimitemassimodi 3
giomicomplessivi
tra i duegenìtori.

DICHIAMZIONE DI RESPONSABILTTA'
DA SOTTOSCRIVERE
IN OCCASIONEDEL RINI1OVOANNUALE
non necessaia oer í saaetti aJn sindromedi Down
Illla sottoscritto/a, consapevoledelle rsponsabilÌtà amhinistrative, civili e'penali prèviste per il cas di dichiarauioni
false ofnudolente direttè a Drocurarèindebitamente le Dresbzioni,dichiarè che la CommìssionèASLnon ha rivisto il
giudiziodisravità della condizionedi handicap della peBona per la quale v€nsono richiesÈi pemessi, e che la
.ertificaziode rilasciata dalla asl non è sGduta e non ha subito modifiche.

PICHIEOENIE
DEUDELLA

