
1 
 

 

 

 

LINEE GUIDA SUL LAVORO AGILE 

DIRIGENTI E PROFESSIONISTI 

 

Le presenti linee guida regolamentano l’utilizzo e l’accesso alle forme di lavoro Agile per 
le categorie dei Dirigenti e Professionisti secondo le determinazioni  di seguito riportate. 

Con l'adozione del lavoro agile l’ACI intende: 

● incrementare il livello di qualità nella gestione del servizio offerto; 

● perseguire il miglioramento dell’equilibrio tra vita professionale e privata; 

● creare maggiore senso di responsabilizzazione rispetto agli obiettivi dell’ufficio e 
individuali, maggiore applicazione di flessibilità nell’organizzare le attività lavorative 
anche attraverso il bilanciamento dell’uso delle tecnologie digitali con gli strumenti 
tradizionali di collaborazione; 

● rafforzare conseguentemente la cultura della misurazione e della valutazione della 
performance; 

● promuovere la diffusione delle tecnologie digitali e connessa razionalizzazione delle 
risorse strumentali; 

● contribuire allo sviluppo sostenibile. 

 

Il lavoro agile viene attuato in applicazione della normativa vigente di cui 
all’art. 14 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, della Legge del 22 maggio 2017 
n. 81, del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81, in attesa delle disposizioni del 
CCNL Funzioni Centrali del personale Dirigente e Professionista. 

Con lo stesso si intende una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato 
stabilita mediante accordo tra le parti, con forme di organizzazione per fasi, cicli e 
obiettivi e senza vincoli di orario o di luogo di lavoro, in parte all’interno dei locali 
dell’Amministrazione e in parte all’esterno di questa, senza una postazione fissa e 
predefinita.  
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Elementi fondamentali 

Dirigenti 

1. Il lavoro agile è previsto, su domanda, per tutti coloro che ne facciano richiesta per 
un massimo di n. 16 giorni nel trimestre. 

2. è previsto, su domanda, per un massimo di n. 32 giorni nel trimestre 
esclusivamente per  

● dipendenti con handicap grave ex L. 104/92 art. 3 c. 3; 
● dipendenti in situazione di monogenitorialità 1 o con coniuge convivente 2 (o il 

convivente di fatto o l’altra parte dell’unione civile) che lavori, destinatari dei 
permessi previsti dall’art. 3 c. 3 L. 104/92 per assistenza a figli con handicap grave 
ex L. 104/92 art. 3 c. 3, o assistenza a figli con invalidità al 100% o invalidità con 
riconoscimento di indennità di accompagnamento se minorenni; 

● dipendenti destinatari dei permessi previsti dall’art. 3 c. 3 L. 104/92, per assistenza 
al coniuge convivente, o al convivente di fatto o all’altra parte dell’unione civile, con 
handicap grave ex L. 104/92 art. 3 c. 3; 

3. è previsto, su domanda, per un massimo di n. 18 giorni nel trimestre per 

● dipendenti affetti da invalidità, accertata da Commissione medico sanitaria, pari o 
superiore al 67%; 

● dipendenti che prestano assistenza al coniuge convivente o al convivente di fatto o 
all’altra parte dell’unione civile con invalidità pari al 100%; 

● dipendenti genitori di figli fino a 12 anni; 
● dipendenti con distanza dalla sede di lavoro maggiore o uguale a 150 Km A/R 3; 

4. è previsto, su domanda, per un massimo di n. 17 giorni nel trimestre per 

● dipendenti che prestano assistenza a parenti e affini conviventi entro il 
2° grado per handicap grave ex L. 104/92 art. 3 c. 3, destinatari dei permessi 
previsti dall’art. 3 c. 3 L. 104/92; 

  

                                                
1 Per genitore solo si intende l’unico genitore in grado di provvedere alla cura del figlio nei seguenti casi: figlio convivente 
di genitori separati o divorziati (presentare istanza di separazione dalla quale si evinca lo status di unico affidatario del 
minore),  morte di un genitore; abbandono del figlio da parte di uno dei genitori (presentare dichiarazione/sentenza); non 
riconoscimento del figlio da parte di un genitore. 
2 La convivenza deve risultare dallo stato di famiglia e/o autocertificazione. 
3 La distanza dalla sede di lavoro deve intendersi come somma tra andata e ritorno (calcolo effettuato con google maps 
utilizzando il “percorso più breve”). 
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Professionisti 

1. Il lavoro agile è previsto, su domanda, per tutti coloro che ne facciano richiesta per 
un massimo di n. 24 giorni nel trimestre. 

2.  è previsto, su domanda, per un massimo di n. 48 giorni  nel trimestre 
esclusivamente per  

● dipendenti con handicap grave ex L. 104/92 art. 3 c. 3; 
● dipendenti in situazione di monogenitorialità 4 o con coniuge convivente 5 (o il 

convivente di fatto o l’altra parte dell’unione civile) che lavori, destinatari dei 
permessi previsti dall’art. 3 c. 3 L. 104/92 per assistenza a figli con handicap grave 
ex L. 104/92 art. 3 c. 3, o assistenza a figli con invalidità al 100% o invalidità con 
riconoscimento di indennità di accompagnamento se minorenni; 

● dipendenti destinatari dei permessi previsti dall’art. 3 c. 3 L. 104/92, per assistenza 
al coniuge convivente, o al convivente di fatto o all’altra parte dell’unione civile, con 
handicap grave ex L. 104/92 art. 3 c. 3; 

3. è previsto, su domanda, per un massimo di n. 28 giorni nel trimestre per 

● dipendenti affetti da invalidità, accertata da Commissione medico sanitaria, pari o 
superiore al 67%; 

● dipendenti che prestano assistenza al coniuge convivente o al convivente di fatto o 
all’altra parte dell’unione civile con invalidità pari al 100%; 

● dipendenti genitori di figli fino a 12 anni; 
● dipendenti con distanza dalla sede di lavoro maggiore o uguale a 150 Km A/R 6; 

4. è previsto, su domanda, per un massimo di n. 25 giorni nel trimestre per 

● dipendenti che prestano assistenza a parenti e affini conviventi entro il 
2° grado per handicap grave ex L. 104/92 art. 3 c. 3, destinatari dei permessi 
previsti dall’art. 3 c. 3 L. 104/92. 

  

                                                
4 Per genitore solo si intende l’unico genitore in grado di provvedere alla cura del figlio nei seguenti casi: figlio convivente 
di genitori separati o divorziati (presentare istanza di separazione dalla quale si evinca lo status di unico affidatario del 
minore),  morte di un genitore; abbandono del figlio da parte di uno dei genitori (presentare dichiarazione/sentenza); non 
riconoscimento del figlio da parte di un genitore 
5 La convivenza deve risultare dallo stato di famiglia e/o autocertificazione. 
6 La distanza dalla sede di lavoro deve intendersi come somma tra andata e ritorno (calcolo effettuato con google maps 
utilizzando il “percorso più breve”). 
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Le attestazioni relative ai punti 2., 3. e 4. vengono dichiarate dall’interessato nel modello 
di dichiarazione sostitutiva (All.1) ed inviate in allegato al contratto sottoscritto all’indirizzo 
mail lavoroadistanza@aci.it. 

Le giornate di lavoro agile sono da intendersi al lordo delle ferie. 

Per quanto compatibile trova applicazione il disciplinare sul lavoro agile del personale 
delle aree. 



 
 
All. 1 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

per lavoro agile 
 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
 
nato/a a ________________________________________ il _____________________________ 
 
residente in ________________________ in Via/Piazza __________________________ n ____ 
 
 
 
a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000 sulla decadenza dei benefici 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e dal successivo 
art. 76 sulla responsabilità penale cui va incontro chi rende dichiarazioni mendaci, sotto la propria 
responsabilità 
 

DICHIARA 
 

 
 
 
• di essere di stato civile (celibe, nubile, coniugato/a con, vedovo/a di, altro)  
 

 
• che la propria famiglia convivente si compone di: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 

Di rientrare nelle seguenti fattispecie: 
 

  



 
 
 

Fattispecie da compilare per la fruizione 
48 gg. per i Professionisti o 32 gg

 
 

DIPENDENTE CON HANDICAP GRAVE EX L. 104/92 ART. 3 C. 3
 

 di essere in prima persona nella posizione di
 

Handicap GRAVE (art.3 co.3 della L.5
del_________ n. pratica_______ rilasciato dalla ASL della Regione___________
Via  _______________________

 

e che tale verbale ha riportato un giudizio di:
 

o NON rivedibilità  

o Rivedibilità, in questo caso specificare data di 
scadenza______________________________

 
 

DIPENDENTE IN SITUAZIONE DI MONOGENITORIALITÀ O CON CONIUGE 
CONVIVENTE (O IL CONVIVENTE DI FATTO O L’ALTRA PARTE DELL’UNIONE CIVILE) 
CHE LAVORI, DESTINATARIO DEI PERMESSI PREVISTI 
PER ASSISTENZA A FIGLI CON HANDICAP GRAVE EX L. 1
ASSISTENZA A FIGLI CON INVALIDITÀ AL 100% O INVALIDITÀ CON 
RICONOSCIMENTO DI INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO SE MINORENNI
 

● Di essere (specificare se separato, divorziato ecc..) 
__________________________________

così come dichiarato nella sentenza
______________ 
data (specificare data di omologa) _______________________ dalla quale si evinca lo 
status di unico affidatario del minore

 
● che il proprio coniuge e/o convivente di fatto o altra parte 

(Nome e Cognome) ____________
privato 

 
● che il figlio (Nome e Cognome) _______________________________________

è nella posizione di 
 

o Handicap GRAVE (art.3 co.3 della L.5
 

come da verbale n.____________
della Regione_____________
_______________________
 

  

compilare per la fruizione nel trimestre 
rofessionisti o 32 gg. per i Dirigenti

HANDICAP GRAVE EX L. 104/92 ART. 3 C. 3 

di essere in prima persona nella posizione di 

Handicap GRAVE (art.3 co.3 della L.5-2-92 n.104) come da verbale n.____________
del_________ n. pratica_______ rilasciato dalla ASL della Regione___________
Via  ___________________________________________ cap. _______ città___

e che tale verbale ha riportato un giudizio di: 

Rivedibilità, in questo caso specificare data di 
scadenza______________________________ 

DIPENDENTE IN SITUAZIONE DI MONOGENITORIALITÀ O CON CONIUGE 
CONVIVENTE (O IL CONVIVENTE DI FATTO O L’ALTRA PARTE DELL’UNIONE CIVILE) 
CHE LAVORI, DESTINATARIO DEI PERMESSI PREVISTI DALL’ART. 3 C. 3 L. 104/92 
PER ASSISTENZA A FIGLI CON HANDICAP GRAVE EX L. 104/92 ART. 3 C. 3, O 
ASSISTENZA A FIGLI CON INVALIDITÀ AL 100% O INVALIDITÀ CON 
RICONOSCIMENTO DI INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO SE MINORENNI

Di essere (specificare se separato, divorziato ecc..) 
__________________________________ 

a sentenza-causa n.ro ___________ del Tribunale di 

data (specificare data di omologa) _______________________ dalla quale si evinca lo 
status di unico affidatario del minore 

che il proprio coniuge e/o convivente di fatto o altra parte dell’Unione civile
ognome) _______________________________ è un lavoratore pubblico o 

che il figlio (Nome e Cognome) _______________________________________

Handicap GRAVE (art.3 co.3 della L.5-2-92 n.104) 

____________seduta del_________ n. pratica_______ rilasciato dalla ASL 
_________Via 

___________________________________________ cap. _______ città___

 

nel trimestre di 
per i Dirigenti 

____________seduta 
del_________ n. pratica_______ rilasciato dalla ASL della Regione______________________ 

_ cap. _______ città______________ 

Rivedibilità, in questo caso specificare data di 

DIPENDENTE IN SITUAZIONE DI MONOGENITORIALITÀ O CON CONIUGE 
CONVIVENTE (O IL CONVIVENTE DI FATTO O L’ALTRA PARTE DELL’UNIONE CIVILE) 

ART. 3 C. 3 L. 104/92 
04/92 ART. 3 C. 3, O 

ASSISTENZA A FIGLI CON INVALIDITÀ AL 100% O INVALIDITÀ CON 
RICONOSCIMENTO DI INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO SE MINORENNI 

causa n.ro ___________ del Tribunale di 

data (specificare data di omologa) _______________________ dalla quale si evinca lo 

dell’Unione civile 
un lavoratore pubblico o 

che il figlio (Nome e Cognome) _______________________________________ 

seduta del_________ n. pratica_______ rilasciato dalla ASL 

_ cap. _______ città______________ 



 
 
 
 

o Invalido con riduzione permanente della capacità lavorat
o con indennità di accompagnamento se minorenne

 

come da verbale n.____________
della Regione_____________
_______________________
 

e che tale verbale ha riportato un giudizio di:
 

o NON rivedibilità  

o Rivedibilità, in questo caso specificare data di 
scadenza___________________________

 
● che il sottoscritto beneficia in modo esclusivo dei permessi previsti dall’ 

 
 

DIPENDENTE DESTINATARIO DEI PERMESSI PREVISTI DALL’ART. 3 C. 3 L.104/92, 
PER ASSISTENZA AL CONIUGE CONVIVENTE, O AL CONVIVENTE DI FATTO O 
ALL’ALTRA PARTE DELL’UNIONE CIVILE, CON HANDICAP GRAVE EX L. 104/92 ART. 
3 C. 3 
 

●  che il coniuge convivente o convivente di fatto o altra parte dell’unione civile 
Cognome) ___________________è nella posizione di:

 

o Handicap GRAVE (art.3 co.3 della L.5
 

come da verbale n.____________
della Regione_____________
_______________________

 

e che tale verbale ha riportato un giudizio di:
 

o NON rivedibilità  

o Rivedibilità, in questo caso specificare data di 
scadenza___________________________

 
● che il sottoscritto beneficia in modo esclusivo dei permessi previsti dall’ all'art 3 c 3 L104/92 

 
 

Fattispecie da compilare per la fruizione nel trimestre di
28 gg. per i Professionisti o 18 

 
 
DIPENDENTE AFFETTO DA INVALIDITÀ PARI O SUPERIORE AL 67%

 
● di essere in prima persona nella posizione di

 
  

Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 100
o con indennità di accompagnamento se minorenne 

____________seduta del_________ n. pratica_______ rilasciato dalla ASL 
_________Via 

___________________________________________ cap. _______ città___

e che tale verbale ha riportato un giudizio di: 

Rivedibilità, in questo caso specificare data di 
scadenza___________________________ 

che il sottoscritto beneficia in modo esclusivo dei permessi previsti dall’ 

DIPENDENTE DESTINATARIO DEI PERMESSI PREVISTI DALL’ART. 3 C. 3 L.104/92, 
PER ASSISTENZA AL CONIUGE CONVIVENTE, O AL CONVIVENTE DI FATTO O 
ALL’ALTRA PARTE DELL’UNIONE CIVILE, CON HANDICAP GRAVE EX L. 104/92 ART. 

uge convivente o convivente di fatto o altra parte dell’unione civile 
___________________è nella posizione di: 

Handicap GRAVE (art.3 co.3 della L.5-2-92 n.104) 

____________seduta del_________ n. pratica_______ rilasciat
_________Via 

___________________________________________ cap. _______ città___

e che tale verbale ha riportato un giudizio di: 

Rivedibilità, in questo caso specificare data di 
______________________ 

che il sottoscritto beneficia in modo esclusivo dei permessi previsti dall’ all'art 3 c 3 L104/92 

a compilare per la fruizione nel trimestre di
per i Professionisti o 18 gg. per i Dirigenti

AFFETTO DA INVALIDITÀ PARI O SUPERIORE AL 67%

di essere in prima persona nella posizione di 

 

iva in misura del 100% 

seduta del_________ n. pratica_______ rilasciato dalla ASL 

città______________ 

Rivedibilità, in questo caso specificare data di 

che il sottoscritto beneficia in modo esclusivo dei permessi previsti dall’ all'art 3 c 3 L104/92 

DIPENDENTE DESTINATARIO DEI PERMESSI PREVISTI DALL’ART. 3 C. 3 L.104/92, 
PER ASSISTENZA AL CONIUGE CONVIVENTE, O AL CONVIVENTE DI FATTO O 
ALL’ALTRA PARTE DELL’UNIONE CIVILE, CON HANDICAP GRAVE EX L. 104/92 ART. 

uge convivente o convivente di fatto o altra parte dell’unione civile (Nome e 

seduta del_________ n. pratica_______ rilasciato dalla ASL 

_ cap. _______ città______________ 

Rivedibilità, in questo caso specificare data di 

che il sottoscritto beneficia in modo esclusivo dei permessi previsti dall’ all'art 3 c 3 L104/92  

a compilare per la fruizione nel trimestre di 
per i Dirigenti 

AFFETTO DA INVALIDITÀ PARI O SUPERIORE AL 67% 



 
 
 

Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari o superiore 
67% 
come da verbale n.____________
della Regione_____________
_______________________
 

e che tale verbale ha riportato un giudizio di:
 

o NON rivedibilità  

o Rivedibilità, in questo caso specificare data di 
scadenza______________________________

 
 

DIPENDENTE CHE PRESTA ASSISTENZA AL CONIUGE CONVIVENTE O AL 
CONVIVENTE DI FATTO O ALL’ALTRA PARTE DELL’UNIONE CIVILE CON 
INVALIDITÀ PARI AL 100%
 

● Che il coniuge, il convivente o convivente di fatto o altra parte 
posizione di 

 

Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 100%
 

come da verbale n.____________
della Regione_____________
_______________________
 

e che tale verbale ha riportato un giudizio di:
 

o NON rivedibilità  

o Rivedibilità, in questo caso specificare data di 
scadenza______________________________

 
● che il sottoscritto beneficia in modo esclusivo dei permessi previsti dall'art 3 c 3 L104/92 

 
 

DIPENDENTE GENITORE DI FIGLI FINO A 12 ANNI
 

● nome cognome e data di nascita
_____________________________________________________

 
 

DIPENDENTE CON DISTANZA DALLA SEDE DI LAVORO MAGGIORE O UGUALE 
A 150 KM A/R 7 

 
● sede di residenza _____________________________________

sede di lavoro ________________________________________
Distanza (percorso più breve) rilevata da Google Maps in Km/AR _

                                                
7
La distanza dalla sede di lavoro deve intendersi come somma tra andata e ritorno (calcolo effettuato con 

utilizzando il “percorso più breve”) 
 

 

Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari o superiore 

____________seduta del_________ n. pratica______
_________Via 

___________________________________________ cap. _______ città___

e che tale verbale ha riportato un giudizio di: 

Rivedibilità, in questo caso specificare data di 
scadenza______________________________ 

DIPENDENTE CHE PRESTA ASSISTENZA AL CONIUGE CONVIVENTE O AL 
CONVIVENTE DI FATTO O ALL’ALTRA PARTE DELL’UNIONE CIVILE CON 
INVALIDITÀ PARI AL 100% 

Che il coniuge, il convivente o convivente di fatto o altra parte dell’unione civile si trovi nella 

Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 100%

____________seduta del_________ n. pratica_______ rilasciato dalla ASL 
_________Via 

___________________________________________ cap. _______ città___

e che tale verbale ha riportato un giudizio di: 

Rivedibilità, in questo caso specificare data di 
scadenza______________________________ 

beneficia in modo esclusivo dei permessi previsti dall'art 3 c 3 L104/92 

DIPENDENTE GENITORE DI FIGLI FINO A 12 ANNI 

nome cognome e data di nascita 
_____________________________________________________ 

DIPENDENTE CON DISTANZA DALLA SEDE DI LAVORO MAGGIORE O UGUALE 

sede di residenza _____________________________________ 
sede di lavoro ________________________________________ 
Distanza (percorso più breve) rilevata da Google Maps in Km/AR __________________

La distanza dalla sede di lavoro deve intendersi come somma tra andata e ritorno (calcolo effettuato con 

 

Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari o superiore 

seduta del_________ n. pratica_______ rilasciato dalla ASL 

_ cap. _______ città______________ 

Rivedibilità, in questo caso specificare data di 

DIPENDENTE CHE PRESTA ASSISTENZA AL CONIUGE CONVIVENTE O AL 
CONVIVENTE DI FATTO O ALL’ALTRA PARTE DELL’UNIONE CIVILE CON 

dell’unione civile si trovi nella 

Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 100% 

seduta del_________ n. pratica_______ rilasciato dalla ASL 

_ cap. _______ città______________ 

Rivedibilità, in questo caso specificare data di 

beneficia in modo esclusivo dei permessi previsti dall'art 3 c 3 L104/92  

DIPENDENTE CON DISTANZA DALLA SEDE DI LAVORO MAGGIORE O UGUALE 

_________________ 

La distanza dalla sede di lavoro deve intendersi come somma tra andata e ritorno (calcolo effettuato con Google Maps 



 
  
 

Fattispecie da compilare per la fruizione 
25 gg. per i Professionisti o 17

 
 

DIPENDENTE CHE PRESTA ASSISTENZA A PARENTI O AD AFFINI CONVIVENTI 
ENTRO IL 2° GRADO PER HANDICAP GRAVE EX L. 104/92 ART. 
DESTINATARI DEI PERMESSI PREVISTI DELL’ART. 3 C. 3 L. 104/92

 
● che il componente del proprio nucleo familiare ________________________________è 

nella posizione di 
 

Handicap GRAVE (art.3 co.3 della L.5
del_________ n. pratica_______ rilasciato dalla ASL della Regione___________
Via _______________________
 

e che tale verbale ha riportato un giudizio di:
 

o NON rivedibilità  

o Rivedibilità, in 
scadenza______________________________

 
● che il sottoscritto beneficia in modo esclusivo  dei permessi previsti dall'art 3 c 3 L104/92 

 
 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 
2016/679) di essere stato informato che i suoi dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Per
ulteriori informazioni si rimanda all’informativa pubblicata nel Portale della comunicazione interna: 
informativa privacy. 
La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effet
“dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà” destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di 
pubblici servizi e ai privati che lo consentono. La firma non va autenticata, 
avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato. 
firma si allega copia fotostatica del documento di identità.
(art. 41 D.P.R. 445/2000); se i documenti che sostituisce hanno validità maggiore ha la stessa validità di 
essi. Tale dichiarazione può essere trasmessa via fax o con strumenti telematici (art. 38 D.P.R. 445/2000). 
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 3

 
 
Luogo e data _______________________________

 

Fattispecie da compilare per la fruizione nel trimestre 
per i Professionisti o 17 gg. per i Dirigenti

DIPENDENTE CHE PRESTA ASSISTENZA A PARENTI O AD AFFINI CONVIVENTI 
ENTRO IL 2° GRADO PER HANDICAP GRAVE EX L. 104/92 ART. 
DESTINATARI DEI PERMESSI PREVISTI DELL’ART. 3 C. 3 L. 104/92

che il componente del proprio nucleo familiare ________________________________è 

Handicap GRAVE (art.3 co.3 della L.5-2-92 n.104) come da verbale n.____________
del_________ n. pratica_______ rilasciato dalla ASL della Regione___________
Via ___________________________________________ cap. _______ città___

e che tale verbale ha riportato un giudizio di: 

Rivedibilità, in questo caso specificare data di 
scadenza______________________________ 

he il sottoscritto beneficia in modo esclusivo  dei permessi previsti dall'art 3 c 3 L104/92 

ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 

di essere stato informato che i suoi dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Per

ulteriori informazioni si rimanda all’informativa pubblicata nel Portale della comunicazione interna: 

La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali “dichiarazioni sostitutive di certificazioni” e/o 
“dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà” destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di 
pubblici servizi e ai privati che lo consentono. La firma non va autenticata, né deve necessariamente 
avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato. In luogo dell'autenticazione della 
firma si allega copia fotostatica del documento di identità. La presente dichiarazione ha validità per 6 mesi 

41 D.P.R. 445/2000); se i documenti che sostituisce hanno validità maggiore ha la stessa validità di 
essi. Tale dichiarazione può essere trasmessa via fax o con strumenti telematici (art. 38 D.P.R. 445/2000). 
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000.  

Luogo e data _______________________________ 

Il dichiarante

_________________________________

 

nel trimestre di 
per i Dirigenti 

DIPENDENTE CHE PRESTA ASSISTENZA A PARENTI O AD AFFINI CONVIVENTI 
ENTRO IL 2° GRADO PER HANDICAP GRAVE EX L. 104/92 ART. 3 C. 3, 
DESTINATARI DEI PERMESSI PREVISTI DELL’ART. 3 C. 3 L. 104/92 

che il componente del proprio nucleo familiare ________________________________è 

____________seduta 
del_________ n. pratica_______ rilasciato dalla ASL della Regione______________________ 

_ cap. _______ città______________ 

questo caso specificare data di 

he il sottoscritto beneficia in modo esclusivo  dei permessi previsti dall'art 3 c 3 L104/92  

dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 

di essere stato informato che i suoi dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Per 

ulteriori informazioni si rimanda all’informativa pubblicata nel Portale della comunicazione interna: 

ti le normali “dichiarazioni sostitutive di certificazioni” e/o 
“dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà” destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di 

né deve necessariamente 
In luogo dell'autenticazione della 

La presente dichiarazione ha validità per 6 mesi 
41 D.P.R. 445/2000); se i documenti che sostituisce hanno validità maggiore ha la stessa validità di 

essi. Tale dichiarazione può essere trasmessa via fax o con strumenti telematici (art. 38 D.P.R. 445/2000). 

Il dichiarante 

_________________________________ 


