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                                                                 AL RESPONSABILE/DIRETTORE S.C./ S.S.

________________________________________________

AGEVOLAZIONI AL PERSONALE CHE USUFRUISCE DEI PERMESSI LEGGE 104/92 

Estensione dei permessi ai sensi dell’art.  24 del Decreto-Legge 17 marzo n. 18 “Misure di
potenziamento  del  Servizio  Sanitario  Nazionale  e  di  sostegno  economico  per  famiglia,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.”

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________

nato/a a      _____________________________________    il    ____________________________

residente a    __________________________________    C.A.P.  _________  Provincia _________

Via   ___________________________________________________    N. ____________

dipendente a tempo indeterminato/determinato in qualità di 

________________________________________________________________________________

presso __________________________________________________________________________

C H I E D E

Nel mese di _______________  di poter fruire di giorni ____  di permesso retribuito straordinario

dal ________________ al ________________

per l’assistito___________________________________________ nato/a il ___________________

A tale  proposito,  sotto  la  propria  responsabilità,  consapevole  delle  responsabilità  e  delle  pene
stabilite per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445.

D I C H I A R A

Di prestare assistenza adeguata rispetto alle concrete esigenze della persona portatrice di handicap
nei giorni richiesti.

Data  ______________________
        Firma

___________________________
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Per il personale sanitario parere 

□   Non favorevole

□   Favorevole

Motivazione:____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Il Coordinatore  ______________________________ 

                                                          Il Direttore S.C.  _______________________________

INFORMATIVA

- Il dichiarante è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora
rilasci  dichiarazioni  mendace,  formi  o faccia  uso di  atti  falsi  od esibisca  atti  contenenti  dati  non più
rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 445/2000).

- Qualora  dal  controllo  effettuato  dall’Amministrazione  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  della
dichiarazione,  il  dichiarante  decade  dai  benefici  (concessione  dei  permessi  retribuiti)  eventualmente
conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non  veritiera  (art.  75  D.P.R.
445/2000).
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