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Prot.        /A40                                         Napoli, 18/09/2019
A TUTTO IL PERSONALE

Comunicazione n°1
Oggetto: Benefci legge 104/92.

Si  comunica  che  per  fruire  dei  benefci  della  legge  104/92,  è

necessario

presentare  la  seguente  documentazione  tramite  posta  elettronica

all’indirizzo  naic8b300n@istruzione.it entro  e  non  oltre  gli  orari  di

ricevimento del giorno 25 settembre 2020.

 certificazione ASL dalla quale risulti che  il familiare assistito si trovi in situazione di 
handicap grave ai sensi dell’art. 3, 3° comma, della L. 104/92;

 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti che il familiare disabile 
non è ricoverato a tempo pieno;

 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti che il lavoratore sia 
l’unico componente della famiglia che assiste il familiare disabile e, rinuncia scritta per 
motivi oggettivi, con allegato documento di riconoscimento, all’assistenza del familiare 
disabile da parte di tutti i parenti entro il 2° grado, tranne i casi eccezionali previsti dalla 
normativa vigente. 

 dichiarazione che sostituisce la certificazione (autocertificazione), da rinnovare 
annualmente, circa l’esistenza in vita del familiare disabile per l’assistenza del quale 
sono stati concessi i previsti benefici;

 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da rinnovare annualmente, che da parte 
della A.S.L. non si è proceduto a rettifica o non è stato modificato il giudizio sulla 
gravità dell’handicap.

I dipendenti con disabilità personale sono tenuti a presentare solo:

 certificazione ASL dalla quale risulti che il dipendente si trovi in situazione di handicap 
grave ai sensi dell’art. 3, 3° comma, della L. 104/92.

Permanenza requisiti benefici art. 33 L. 104/92 e dichiarazioni responsabilità

 Coloro  che,  tra  il  personale  docente  ed  ATA  in  servizio  presso  questa  Istituzione
Scolastica   nel    precedente    anno   scolastico,  hanno   usufruito    dei    benefici
concernenti  la L. 104/92, con l’emissione di relativo decreto da parte della scrivente, al
fine di convalidare il  predetto decreto anche per il corrente anno, sono pregati  di far
pervenire  all’ufficio  di  segreteria,  entro  e  non  oltre  il  25  settembre  2020  apposita
dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000, di cui all’allegato modello indicando in cui
indicare nome ,cognome e grado di parentela dell’assistito, codice fiscale e dichiarare che
la persona non è ricoverata in alcuna struttura.

 Dichiarare, invece, se il beneficio è personale.
La Dirigente Scolastica

               Dott.ssa Concetta Stramacchia
   (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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