
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

La lettera (Lettera 1 per i residenti nella Città Metropolitana, Lettera 2 per i residenti nelle altre 
province) deve essere compilata e frmata dai genitori dell’alunno.

Nella premessa si deve barrare la necessità di assistenza per la comunicazione e/o 
assistenza educativa per le relazioni sociali e/o ausili specifci e/o trasporto, così come
certifcato dalla Diagnosi Funzionale e dal PEI.

La lettera andrà spedita alla propria Provincia (o alla Città Metropolitana di Milano) e a Regione 
Lombardia (al Presidente e ai due Assessori all’Inclusione Sociale e all’Istruzione) e in copia per 
conoscenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza del Consiglio Regionale 
Lombardo, al Sindaco del proprio Comune al Dirigente dell’Istituto Scolastico frequentato dal 
proprio fglio, a LEDHA e FAND).

Per avere valore legale la lettera alla propria Provincia/Città Metropolitana e al 
Presidente/Assessorati competenti di Regione Lombardia deve essere inviata in una delle seguenti 
modalità:

1) tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno (R.R.)
2) tramite Posta Elettronica Certifcata (PEC)
3) consegnandolo di persona all’Uffcio Protocollo di Provincia o Città Metropolitana di Milano 

(con ricevuta di riscontro)

Agli altri destinatari, a cui la diffda è trasmessa in copia per conoscenza (p.c.), la lettera può essere 
inviata in una delle seguenti modalità a scelta:

1) tramite normale posta prioritaria
2) tramite posta elettronica, anche non certifcata
3) consegnandola di persona all’Uffcio Protocollo

Per ogni territorio provinciale è possibile individuare e scaricare i documenti con gli indirizzi al 
seguente link.

LEDHA - Lega per la difesa dei diritti delle persone con disabilità
Via Livigno, 2 - 20158 Milano – tel 02 6570425 – fax 02 6570426 - info@ledha.it

www.ledha.it - www.personecondisabilita.it - Cod. Fiscale 80200310151 - P.IVA 07732710962

FAND - Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità
c/o Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus - Consiglio Regionale Lombardo

Via Mozart, 16 – 20122 Milano - fand.lombardia@gmail.com

http://www.ledha.it/page.asp?menu1=4&menu2=50&menu3=109&menu4=18

