
 
 
 

PROGETTO CONCILIAZIONE   VITA-LAVORO: ORARIO RIDOTTO 

 

 

 

 

 

SCHEDA DA ALLEGARE ALLA  DOMANDA   

DI  

 SOSTEGNO ALL’ASSISTENZA DI FAMIGLIARI CON 

PATOLOGIE GRAVI E/O DISABILI  
 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ 

nato/a___________________________________________il______________________________ 

D I C H I A R A 

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 , consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali, 
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 
445 del 28 dicembre 2000; 

 

 (barrare le caselle che interessano): 

 

 

� di assistere  il coniuge, i figli, i genitori o i suoceri affetti da patologie 
oncologiche/handicap grave ai sensi dell’art. 3  comma 3 della L.104/92  (allega relativa 
documentazione ovvero precisa che è già in possesso dell’Azienda –cancellare la parte che non 

interessa-): 
 
 

Cognome e nome 
coniuge 

e/o figlio/i 
e/o genitori / suoceri 

Luogo e data di 
nascita 

Grado di parentela 

   

   

   

 
 
� di assistere  il coniuge, i figli, i genitori o i suoceri affetti da patologie 
oncologiche/handicap grave ai sensi dell’art. 3  comma 1 della L.104/92  
 

(allega relativa documentazione ovvero precisa che è già in possesso dell’Azienda –
cancellare la parte che non interessa-): 
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Cognome e nome 

coniuge 
e/o figlio/i 

e/o genitori / suoceri 

Luogo e data di 
nascita 

Grado di parentela 

   

   

   

 
 

� di assistere parenti (entro il secondo grado o entro il terzo grado, se mancano i parenti 
di secondo grado) e/o affini, per i quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria 
pubblica  (o da strutture associative convenzionate): 

 

- la condizione di “soggetto affetto da tossico – dipendenza, alcolismo cronico o grave 
debilitazione psico – fisica” , 

-  che siano impegnati in un progetto terapeutico di recupero e di riabilitazione 
predisposto dalle strutture medesime; 

(allega relativa documentazione ovvero precisa che è già in possesso dell’Azienda –
cancellare la parte che non interessa-): 
 

  Cognome e nome della 
persona assistita 

Grado di parentela 

  

  

 
 

� che il famigliare per il quale si chiede il beneficio la è residente nel  Comune di 

__________________________________________ prov ________cap. _____________ in via 

________________________________________________________________ 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.Lgs. 196/2003 
Si informa che: 

□ i dati personali forniti dal dichiarante saranno raccolti presso la S.C. Gestione Risorse Umane e trattati dall’ASST di Lecco in 
base alla tipologia del procedimento; il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei e informatici 

□ il conferimento dei dati è obbligatorio  
□ in caso di mancato conferimento dei dati l’istanza non sarà presa in considerazione  
□ i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti da disposizione di legge o di regolamento o per assolvimento di 

funzioni istituzionali 
□ il dichiarante gode dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/03, tra cui il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di 

ottenerne l’aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, 
rivolgendosi al responsabile del trattamento 

□ il titolare del trattamento è il Direttore Generale dell’ASST di Lecco. Il Responsabile del trattamento è il Direttore della S.C. 
Gestione Risorse Umane. 

 
 

Luogo e data         Firma del dichiarante 
_______________,_______________    (soggetto che presenta domanda) 

              __________________________ 


