
DICHIARAZIONE PERSONALE PER USUFRUIRE DELLA PRECEDENZA

ART.33 COMMI 5 E 7 L.I04/92

II/La sottoscritt

DOCENTE scuola dell'infanzta/prlrnarla (spedficare: S. eomune, Sostegno, Spec.lingua

straniera)

______________ nat a il _

In servizio nell'anno seol. presso _

Titolare presso _

DOCENTE seuola secondaria di l°grado/scuola secondaria di secondo grado classe di concorso /

sostegno ---,--__

In servizio nell'anno seal. presso _

Titolare presso _

NON OOCENTE: profile _

Titolare presso _

In servizio nell'anno seal. presso _

Aspirante al trasferimento per I'anno scolastico avendo chiesto di beneficiare della

precedenza prevista dall'art. 33 eammi 5, 7 della legge 104/92, cansapevole delle sanzioni penali. net coso di

dichiaraziani non veritiere, di farmazione a usa di oW falsi, richiamate dol/fort. 76 DPR n. 445 del 28

dicembre 2000

DICHIARA

sotto la propria responsabilita ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 cosl come

modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n.3 e dall'art.1S comma 1 della legge

183/2011 :

• di avere il seguente rapporto di parentela: genitore/coniuge/figlio Isorella/fratello con il/la Sig.

disabile in situazione di gravita, nat_ a

il -----
• di prestare assistenza in qualita di referente unico aI/alia Sig. e

pertanto di essere I'unieo membro della famiglia in grado di provvedere a do;

• ehe ll/la Sig. non e ricoverat_ a tempo pieno

presso istituti spedalizzati;

•

• che il/la Sig. usufruisce di assistenza dcmiciliare da parte della ASL;

nel comune di con il soggetto disabile;

alia

di essere dornlcillat

• di essere convivente con iI soggetto disabile nel comune di _

via _



• di essere anagraficamente I'unieo figllo/fratello/sorella del soggetto disabile in situazione di gravita in

grado di prestare I'assistenza;

• ehe il coniuge del suddetto disabile non e in grado di effettuare l'assistenza per ragioni esclusivamente

oggettive, come da documentazione allegata;

• di essere I'unieo figlio /fratello/sorella del soggetto disabile in situazione di gravlta in grado di prestare

I'assistenza in quanto in quanta _ altr_ fratell_}sorell_ came da dichiarazian_ allegat_ alia domanda di

trasferimento non in grado di effettuare I'assistenza per ragiani esclusivamente oggettive;

• di essere I'unico referente ad aver chiesto di fruire per I'intero anna seolastico 2012-2013 dei 3 giorni di

permesso retribuito mensile per I'assistenza e che nessun altro parente 0 affine ne ha fruita nel

corrente anna scolastico ovvero di essere I'unieo referente ad aver chiesto di fruire del congedo

straordinario ai sensi dell'art.42 comma 5 del D.L.vo 151/2001.

II/Ia sottoscritt , cornunrchera ogni variazione all'attuale situazione non oltre il decimo giorno antecedente
il termine ultimo di comunicazione al SIDI come previsto dall'art. 9 del vigente CCNI sulla mobillta.

Dichiara altresl di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.l0 della legge 675/96 che i dati

persona Ii raccolti saranno trattati, anche can strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del

procedimento per il quare la presente dichiarazione viene resa.

Data _ firma -------------------------


