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EMERGENZA COVID  
DECRETO CURA ITALIA 

PERMESSI EX L. 104/92 COVID-19 
 
 
 
Il Decreto prevede, tra gli altri provvedimenti, un incremento dei giorni di permesso retribuiti, 
in aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n°104/92. 
 
Per i mesi di marzo ed aprile 2020 (anche consecutivamente nello stesso mese) è possibile, 
infatti, fruire di ulteriori 12 giorni complessivi, anche frazionabili in ore. 
 
Beneficiari: Lavoratori che assistono un familiare con handicap grave  
 
Come fare domanda: 
 

• Il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi con validità 
anche per i mesi di marzo ed aprile 2020, non deve presentare una nuova domanda 
e può già usufruire delle suddette ulteriori giornate semplicemente comunicandolo al 
datore di lavoro (In allegato fac-simile da uti l izzare), il quale è tenuto a 
considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi. 

 
• Il lavoratore privo di provvedimento di autorizzazione in corso di validità deve 

presentare domanda. Per informazioni sullʼiter da seguire e sulla modulistica da 
compilare si può contattare il patronato INAS Cisl al numero verde 800249307, o 
rivolgersi al proprio rappresentante sindacale First di riferimento. 
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Al Responsabile dell'ufficio Risorse Umane  

 

 

 

OGGETTO: "Emergenza epidemiologica da COVID-19"  
 Richiesta "Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 

1992, n. 104"- Art. 24 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 
 
 __________________________________________________________________ 
                                                               (nome, cognome e data di nascita del lavoratore)  
 

 

Richiamato il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante "Misure di potenziamento 
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.", e con particolare riferimento all'art. 
24 "Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104": 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ già titolare dei permessi 
retribuiti di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, chiede di usufruire 
delle ulteriori n. 12 giornate complessivamente fra marzo e aprile, incrementate ai sensi 
dell'art.24 del D.L. n. 18/2020, di permesso retribuito con contribuzione figurativa nelle 
seguenti giornate: 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

Le giornate sopra citate si sommano ai 3 giorni mensili già riconosciuti dalla Legge 104/92. 

  
_____________________________________ 
                (Luogo e data) 

 

(Il Dipendente) 

 

 
 

(il Dirigente di riferimento)	



#IORESTOACASA GRAZIE A  CISLINAS

Se come loro
hai bisogno del Tuo patronato

resta a casa e chiamaci subito!

FRANCESCA

ANTONIO DANIELA

ALESSANDRA
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