
4. DOMANDA 

 

 La domanda va presentata all’Inps di residenza (o di domicilio), e la decorrenza dei permessi può essere solo per 

periodi successivi alla presentazione della domanda; 

 

 La domanda non ha limiti temporali di validità (se il verbale non ha scadenza, altrimenti segue la scadenza del 

verbale), a meno che non intervengano variazioni che possono interessare il disabile (es. morte, ricovero, etc.) 

o il richiedente (cambio datore di lavoro); 

 

 Il lavoratore con handicap deve chiedere la modifica della domanda ogni volta che decide di cambiare i permessi 

da “giorni” ad “ore” e viceversa; 

 

 Il lavoratore agricolo a tempo determinato, oltre a presentare all’inps il modello di domanda, deve inoltrare 

anche il Mod. Hand/agr., per ciascuno dei mesi interessati. 

 

Avverso reiezione della domanda è possibile presentare richiesta di riesame motivata alla sede Inps 

che ha trattato la domanda o ricorso al comitato provinciale competente. 

 

DOCUMENTAZIONE OCCORENTE 

 

Documentazione da allegare alla domanda: 

 

 

 Per la disabilità in situazione di gravità deve essere allegato il relativo verbale rilasciato dalla competente 

Commissione integrata ex art. 4 legge 104/92 o, nell’attesa della decisione, laddove siano decorsi 90 gg. dalla 

presentazione della domanda, il certificato provvisorio rilasciato dal medico specialista nella patologia 

denunciata, dipendente della SSN o assimilato; 

 

 Per la sindrome di Down può essere allegata, in alternativa, la certificazione rilasciata dal medico di base 

corredata dal cariotipo (mappa cromosomica); 

 

 Per i grandi invalidi di guerra ed equiparati è sufficiente allegare copia dell’attestato di pensione o del decreto 

di concessione rilasciato dal Ministero dell’economia e delle finanze; 

 

 Per il disabile soggetto ad amministrazione di sostegno, deve essere allegata copia del decreto di nomina del 

tutore, curatore o amministratore di sostegno. 

 

In caso di adozione: 

 

 adozioni nazionali: - copia del provvedimento di adozione o di affidamento; 

 

 copia del documento rilasciato dall’Autorità competente da cui risulti la data di effettivo 
ingresso del bambino in famiglia; 

 

 adozioni internazionali: 

 

 certificato dell’Ente autorizzato, da cui risulti l’adozione o affidamento da parte del giudice straniero, 
l’avvio del procedimento di "convalida" presso il giudice italiano e la data di inserimento del minore 
presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi. 

 

 

La documentazione va allegata telematicamente seguendo le istruzioni della procedura telematica. 

N.B. Il riconoscimento dell'handicap grave produce effetto dalla data del rilascio del relativo 

attestato, salvo che nello stesso sia indicata una validità decorrente dalla data della domanda (Circ. 

80/95) 



 

 

 

 Parenti o affini di persone con disabilità grave, anche per minori di età superiore a 3 anni: 

 

 3 giorni al mese, anche con modalità oraria. La legge 183/2010 ha previsto la possibilità di fruizione 

dei permessi per parenti e affini entro il secondo grado, elevabile al terzo solo nel caso in cui il coniuge 

o i genitori della persona da assistere abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologia 

invalidante o siano deceduti/mancanti. Sono esclusi tutori e Amministratori di Sostegno (circ. Inps 

n.155/2010) 

 

L’articolo 6, comma 1, lettera b, del decreto legislativo n. 119/2011 inserisce un nuovo comma 3 bis 

all’art. 33 della legge n. 104/92. Tale comma introduce l’obbligo per il dipendente che usufruisce 

dei permessi per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a 

distanza stradale superiore a 150 km rispetto a quello della sua residenza, di attestare con titolo di 

viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito. 

Pertanto, tenuto conto che il disposto del decreto legislativo n. 119/2011 pone in capo al dipendente 

l’onere della prova, il soggetto che fruisce dei permessi dovrà provare di essersi effettivamente 

recato, nei giorni di fruizione degli stessi, presso la residenza del familiare da assistere, mediante 

l’esibizione del titolo di viaggio o altra documentazione idonea. 

 

N.B. Si precisa che, trattandosi di istituti finalizzati all'assistenza del minore, inferiore a tre anni, in 

situazione di disabilità grave, la fruizione degli stessi deve intendersi alternativa e non cumulativa 

nell'arco del mese. 

Conseguentemente, nel mese in cui uno o entrambi i genitori, anche alternativamente, abbiano 

fruito di uno o più giorni di permesso ai sensi dell'art. 33 comma 3 della legge 104/1992, gli stessi 

non potranno beneficiare per il medesimo figlio delle ore di permesso giornaliero o del 

prolungamento del congedo parentale. 

Nell'ipotesi di assistenza di un minore di età inferiore ai tre anni, il nuovo dettato normativo prevede, 

altresì, la possibilità di fruire dei permessi lavorativi in argomento, in alternativa ai genitori, anche 

per i parenti e gli affini aventi diritto, sempre nel limite previsto di tre giorni mensili. 


