
AUTOCERTIFICAZIONE  ATTESTANTE  LA  SITUAZIONE  DI 
REFERENTE UNICO PER L’ASSISTENZA  
(ai sensi degli artt.46 e 47 DPR 445 del 12.2.2000) 

 
Il  sottoscritto ____________________________nata/o a______________(__ ) l ____/ ___ /_____,  
residente a___________________ ( ___) Via _________________ n° _____ in servizio presso 
l’Istituto ICS di Cesate, consapevole delle sanzioni penali e disciplinari previste in caso di 
dichiarazioni false, sotto la propria responsabilità  

 
DICHIARA  QUANTO SEGUE: 

 
a) Che la persona che necessita di assistenza è:__________________   _________________ 

Nato a ________________________ ( ____)  il ____/____/_____; 
residente a ____________ ________  (___)  in via ________________________ n° ____  ; 

     
b) Che il NUCLEO FAMILIARE della persona che necessita di assistenza è costituito dai  
      seguenti componenti: 
      genitori: ______________________________________________________       
      figli:__________________________________________________________ 
      fratelli/sorelle:__________________________________________________________ 
 
c) di avere nei confronti della persona che necessita di assistenza il seguente grado di 

parentela:_____________________ 
 
d) di essere Referente Unico che presta assistenza nei confronti del disabile stesso; 

 
e) che il familiare per il quale viene chiesta l’assistenza NON è ricoverato a tempo pieno 

presso alcuna struttura; 
 
f) che nessun altro familiare lavoratore usufruisce dei medesimi benefici e agevolazioni 

per lo stesso disabile (allegare le dichiarazioni firmate degli altri familiari) 
 

g) di essere consapevole che le agevolazioni di cui all’art.33, c.3 Legge 104/92 sono uno 
strumento di assistenza al disabile e il riconoscimento delle stesse comporta la conferma 
dell’impegno morale oltre che giuridico a prestare effettivamente la propria opera di 
assistenza; 

 
h) di essere consapevole che la possibilità di fruire delle agevolazioni comporta un onere 

per l’Amministrazione  e un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività 
sopportano solo per l’effettiva tutela del disabile; 

 
i) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e 

di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione delle agevolazioni; 
 

j) di impegnarsi, salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, a 
dare comunicazione al Dirigente Scolastico con congruo anticipo, possibilmente con 
riferimento all’intero arco temporale del mese, al fine di consentire una migliore 
organizzazione dell’attività scolastica.  

 
Allega: 
N°____  Dichiarazioni personali redatte da tutti gli altri familiari lavoratori presenti, ai sensi 
degli artt.46 e 47 DPR 445 del 12.2.2000 nelle quali ciascuno autocertifica il proprio stato 
lavorativo e dichiara di  non usufruire del beneficio in parola per lo stesso disabile; 

                 
       Cesate lì  _____/____/20____                                                                 _________________ 

(firma)  


