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Ai docenti  

  Al Personale Educativo  

  Al personale ATA  

AL DSGA 

  SITO WEB  

  

OGGETTO: Permanenza requisiti benefici art. 33 L. 104/92 e dichiarazioni di 

responsabilità a.s. 2022/23.  
  
  

Coloro che, tra il personale docente, educativo ed ATA in servizio presso 

questa Istituzione Scolastica nel precedente anno scolastico, hanno usufruito 

dei benefici concernenti la L. 104/92, con l’emissione di relativo decreto da 

parte dello scrivente, al fine di convalidare il predetto decreto anche per il 

corrente anno scolastico, sono pregati di far pervenire tempestivamente 

apposita dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000, di cui all’allegato modello.  

  

  

  

  

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Renato DANIELE 
                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, 

comma 2 D.Lgs.vo n. 39/93 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO IPSSEOA  

Via Leopardi, 4  

88068 SOVERATO (CZ)  

  

  

  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  
  

  

  

Il/La sottoscritto/a  ____________________________________________________________ 

Codice Fiscale   ______________________________________________________________ 

 nato/a  _________________il _________________  e residente a   _______________________ via 

 n. _________________________ 

 

consapevole delle  sanzioni  penali  richiamate  dall’art.  76  del  D.P.R.  28/12/2000  n.  445, in  

caso  di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi  
  

D I C H I A R A  

1. Che la certificazione relativa alla fruizione della Legge 104/92 restano 

invariati.  

2. Altro:   

   
  

   
  

   
  

  

  

  
  

Soverato,  

  

(Luogo e data)  I 
  

  
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di essere informato/a 
che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambit o del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

Ai sensi dell’articolo 38, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza 
del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all’Ufficio competente unitamente a copia fotostatica, non 
autenticata, di u n documento di identità del sottoscrittore.  

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i 
dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti e, secondo quanto previsto dall’articolo 48 del d.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti richiesti dal decreto-legge 7 giugno  


