
DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE DISABILE

(rilasciata ai sensi dell’art. 3, comma 3, Legge 05/02/1992 n. 104)

 ______________________________   a ______________________________ 

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

cap ( ______ )  in ___________________________________________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76, DPR 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del richiamato DPR, ai sensi e per gli effetti del DPR 28/12/2000 n. 

445 e s.m.i. sotto la propria responsabilità

DICHIARA

• di  essere  in  condizione  di  disabilità  grave  accertata  con  verbale  della  Commissione  ASL  di

______________________________ rilasciato il __________

• di essere in condizione di disabilità il cui stato di gravità è in corso di accertamento

• di non essere ricoverato a tempo pieno

• di prestare attività lavorativa e di beneficiare delle agevolazioni previste dalla Legge 05/02/1992 n. 104

• di non prestare attività lavorativa

• di  essere  parente  di  __________ grado del richiedente in quanto

_______________________________

• di voler essere  soltanto  ______________________________________
a ________________________________    pr ( ____ )   il _________ codice 

fiscale _______________________  residente a ______________________________________     

cap ( ______ ) in ___________________________________________

Si allega copia del documento di riconoscimento n. ___________ rilasciato il __________

da ____________________________________________________________________

______________________________ lì, __________ ______________________________
Firma

Al Dirigente Scolastico 

pr ( ____ )
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LICEO SCIENTIFICO STATALE
“Fulcieri Paulucci di Calboli”
Via Aldo Moro, 13 - 47121 
FORLI’
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