
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' DEL PARENTE O AFFINE ENTRO IL

TERZO GRADO DI PARENTELA CHE ASSISTE PERSONA DISABILE GRAVE

(permessi art. 3, comma 3, Legge 05/02/1992 n. 104)

Al Dirigente Scolastico 

 ______________________________  a ______________________________

pr ( ____ ) il __________, residente a ______________________________________   pr ( ____ ) 

cap ( ______ )  in ___________________________________________,

       a ______________________________________  pr ( ____ ) cap ( ______ ) 

in ________________________________________   CF _______________________ 

tel/cell _______________ e-mail ________________________________________________

DICHIARA

di essere   ______________________________

      a _________________________________    pr ( ____ )   il __________, 

residente a ________________________________________   pr ( ____ )  cap ( ______ )

in ___________________________________________

       a ______________________________________  pr ( ____ ) cap ( ______ ) in 

________________________________________   CF _______________________ 

tel/cell _______________ e-mail ________________________________________________:

In  caso  di  parentela/affinità  di  terzo  grado,        dichiara che       

____________________________________________________:

□ 1. Non è coniugato/a

□ 2. È vedovo/a

□ 3. È coniugato/a ma il coniuge ha compiuto 65 anni di età

□ 4. È coniugato/a ma il coniuge è affetto/a da patologia invalidante

□ 5. È stato/a coniugato/a ma il coniuge è deceduto/a

□ 6. È separato/a legalmente o divorziato/a

□ 7. È coniugato/a, ma in situazione di abbandono

□ 8. Ha uno o entrambi i genitori deceduti

□ 9. Ha uno o entrambi i genitori con più di 65 anni di età

□ 10. Ha uno o  entrambi i genitori affetti da patologia invalidante
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ISTITUTO COMPRENSIVO 
SAN BIAGIO
Via Celso Cicognani, 8



Alla presente si allega:

1. copia del documento di riconoscimento n. ___________ rilasciato il __________

da ______________________________

2. nei casi previsti ai punti 4 e 10, documentazione sanitaria comprovante la patologia invalidante

(per patologie invalidanti si intendono soltanto quelle, a carattere permanente, indicate

dall’art.2, DI 21/07/2000 n. 278)

3. nei casi previsti al punto 6, copia del provvedimento da cui risulti lo stato giuridico di separazione o

di divorzio

4. nei casi previsti al punto 7, copia della documentazione dell’autorità giudiziaria o di altra

pubblica autorità da cui risulti lo stato giuridico di abbandono

______________________________ lì, __________ ______________________________
Firma
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___________________________________
        Firma Digitale (Dirigente / Dsga)
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