Ver. 4
SCHEDA ALLEGATA N. ….. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PRESENTATA PER LA RICHIESTA DI INTERVENTO
1
ECONOMICO DI ASSISTENZA SOCIALE

Io sottoscritto/a …………..……………………………………………………………

DICHIARO
1. di essere residente a Firenze da almeno due anni al momento della presentazione della domanda
Sì

☐

No

☐

2.

che il valore del patrimonio mobiliare familiare risultante nell’attestazione ISEE è:
---- superiore a € 5.000,00 ☐
inferiore o uguale a € 5.000,00 ☐

3.

che il valore del patrimonio immobiliare familiare risultante dall’attestazione ISEE, al netto del valore dell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale, è:
inferiore o uguale a € 15.000,00 ☐ ---superiore a € 15.000,00 ☐

4.

la seguente condizione rispetto al possesso, da parte di uno o più componenti del nucleo familiare dichiarato ai fini
ISEE, dei seguenti beni mobili:
uno o più autoveicoli di potenza massima superiore a 50 kW immatricolati nei 36 mesi precedenti la presente
Non possesso ☐
richiesta di intervento
Possesso ☐
-

uno o più motocicli di cilindrata pari o superiore a 500 cc immatricolati nei 36 mesi precedenti la presente
richiesta di intervento
Possesso ☐
Non possesso ☐

-

un camper, se non adibito ad uso abitativo

Possesso

-

uno o più natanti o barche da diporto

Possesso

☐
☐

Non possesso
Non possesso

☐
☐

5.

che nel Modulo FC.1 Quadro FC4 (Redditi e trattamenti da dichiarare a fini ISE) della dichiarazione ISEE, con
riferimento a uno o più componenti del nucleo familiare, alla voce “TRATTAMENTI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI
E INDENNITARI NON SOGGETTI AD IRPEF E NON EROGATI DALL’INPS” è dichiarato un importo che:
 non comprende alcun contributo erogato dal Comune di Firenze a titolo di Intervento economico di assistenza
sociale
 comprende contributi erogati dal Comune di Firenze a titolo Intervento economico di assistenza sociale per un
importo complessivo pari a € ____________ (riferito a tutti i componenti interessati)

6.

che la situazione reddituale al momento della presente richiesta di intervento è migliorata o peggiorata
2
sostanzialmente rispetto a quella dichiarata ai fini ISEE e, in caso di suo peggioramento, non è stato possibile
procedere al calcolo dell’ISEE corrente, di cui all’articolo 9, del d.p.c.m. n. 159/13
No ☐
Sì ☐
Qualora si sia risposto positivamente al punto 6, compilare la scheda che si trova sul retro del presente modulo.

SOTTOSCRIZIONE DELLA SCHEDA ALLEGATA
Io sottoscritto/a, consapevole della responsabilità che mi assumo, ai sensi dell'articolo 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000,n. 445, per falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro di aver compilato la presente scheda allegata, parte integrante della dichiarazione sostitutiva di
richiesta della prestazione, e quanto in essa espresso è vero ed è documentabile su richiesta dell’amministrazione competente ovvero è
accertabile, per le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell'articolo 43 del citato d.p.r. 28 dicembre 2000,n. 445.
___________________
(luogo)

________________
(data)

_______________________________________________
(firma del dichiarante)

1

L’atto di riferimento è il “Regolamento per l’erogazione degli interventi economici di assistenza sociale”, approvato con la
deliberazione dell’Assemblea dei Soci della Società della Salute 30 dicembre 2014, n. 9.
2
Per modifica sostanziale della situazione reddituale si intende quella derivante da una variazione rispetto a quanto dichiarato ai fini
ISEE superiore al 25%
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Tabella di calcolo della situazione reddituale al momento della richiesta di intervento – Parte I
Componenti del nucleo familiare
Cognome

Nome

Reddito complessivo
ai fini IRPEF

Redditi assoggettati a
imposta sostitutiva o a
ritenuta a titolo d’imposta

Redditi esenti
da imposta

Redditi fondiari di beni
non locati soggetti alla
disciplina dell’IMU

Trattamenti assistenziali,
previdenziali e indennitari
non soggetti a IRPEF

Tabella di calcolo della situazione reddituale al momento della richiesta di intervento – Parte II
Componenti del nucleo familiare
Cognome

Nome

Proventi agrari da
dichiarazione IRAP
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