
COSTO DELLA PRATICA PER I NON ISCRITTI CGIL*      15 €
www.cgillegnano.it (Servizi→ Inca)

DOMANDA PERMESSI LG 104 DIPENDENTI 
PRIVATI

Per la presentazione della domanda è necessario recarsi al
PATRONATO INCA CGIL MUNITI DEI SEGUENTI DOCUMENTI IN
FOTOCOPIA

• carta d'identità e tessera sanitaria personale e del disabile
• busta paga
• verbale Asl con riconoscimento handicap grave (art. 3 comma 3 lg 104/92)
• IN ORIGINALE dichiarazione di responsabilità del disabile maggiorenne/ o del 
curatore/tutore/amministratore (modulo allegato)  e provvedimento di nomina
del tribunale)

I DIPENDENTI PUBBLICI NON DEVONO PRESENTARE DOMANDA TELEMATICA MA 
RIVOLGERSI DIRETTAMENTE IN AMMINISTRAZIONE

NB: SE NON IN POSSESSO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA IN 

FOTOCOPIA    LA PRATICA NON VERRA' ACQUISITA E SARA' 

NECESSARIO TORNARE 

* ai sensi della lg articolo 9 comma 2, articolo 10 commi 1 e 3, articolo 18 comma 2 della Legge 
12/5/2001 n.152



Se l'interessato è soggetto a tutela, a curatela o ad amministrazione di sostegno, la
presente dichiarazione è resa e sottoscritta rispettivamente dal tutore o
dall'interessato con l'assistenza del curatore o dell'amministratore di sostegno.(art.5
del DPR 445/2000).
 
Dati e dichiarazione del tutore / curatore / amministratore di sostegno
 

 
Dichiaro di essere nelle condizioni dichiarate dal richiedente dal quale
intendo essere assistito.
 

firma ___________________________
 

Se la firma non è apposta in presenza dell'impiegato,
la presente dichiarazione deve essere inoltrata unitamente

alla fotocopia di un documento di riconoscimento

 
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
 

Cognome: _____________________ Nome: ________________________

Codice fiscale: __________________ Nato/a il: ______________________

A: ____________________________ Cittadinanza: ___________________

Residente in: ___________________ Indirizzo: ______________________

Cap: __________________________ Telefono: ______________________

Cellulare: ______________________ Indirizzo e-mail: ________________

Nella sua qualità di: (1) tutore  (2) curatore  (3) amministratore di sostegno

Decreto di nomina n: _____________________

del: _____________________

rilasciato dal tribunale di: _____________________
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