Al Comune di Firenze
Direzione Servizi Sociali

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate
(da compilare e sottoscrivere da parte della persona assistita)
Io sottoscritto/a …………..……………………………………………………………………..………………….
nato/a a ……………………………………………....……………….… prov. ……… il ……………………….
e residente a Firenze in ……………………….………………………………………………………………….
n. ………… CAP ………………. Codice fiscale ……………….……………………………………………….
1

2

stato civile …..………..……..…………..…. cittadinanza ..………..………….……………….……………
telefono ……………………………………………….. email ……………………………………………………
3

al fine di richiedere le seguenti prestazioni :
1.

……………………………………………………...............……...………………………..…..

2.

……………………………………………….………………………………….………………..

3.

……………………………………………………………………..…………...………………...

4.

…………………………………………………………………..………………………………..

ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, dichiaro quanto segue:

A) di essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità e idonea per il tipo di prestazione
richiesta.
B) (solo per cittadini extracomunitari)
Di essere in possesso della carta/permesso di soggiorno n. …….……………… rilasciata/o dalla Questura
di …….………………………….…………..…..……………. il ………....…….……. con scadenza il
………..…..………. o in corso di rinnovo con ricevuta di presentazione in data …………………..……..
Di essere rifugiato politico/apolide con attestato n. ...…………………….
rilasciato da ……………….……………………………………………………………
in data ……………………………

C) di essere a conoscenza che l’Amministrazione non potrà procedere alla determinazione della
prestazione sociale agevolata spettante qualora nel nucleo familiare riferito all’ISEE da considerare siano
presenti persone con disabilità (allegato 3 del d.p.c.m. n. 159/13) e nella banca dati INPS non risulti
un’attestazione ISEE rilasciata o ricalcolata in data successiva al 28 maggio 2016, fatti salvi i casi in cui
l’attestazione riporti un valore ISEE pari a zero.

1

Indicare se celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, divorziato/a, separato/a.
Nel caso di cittadini extracomunitari, compilare il Quadro A.
3
Per ciascuna delle prestazioni elencate, va compilata la relativa scheda.
2
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SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Io sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell’articolo 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni
mendaci e delle conseguenze previste dall’articolo 75 del medesimo decreto, relative alla decadenza dei
benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione mendace, dichiaro di aver compilato la
presente dichiarazione composta da n. …… pagine e n. …… schede allegate, relative alla/e prestazione/i
richiesta/e, e che quanto in esse espresso è vero ed è accertabile ai sensi dell’articolo 43 del citato
decreto, ovvero documentabile su richiesta dell’Amministrazione comunale.
Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che, nel caso di erogazione della/e prestazione/i richiesta/e, sui
dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
______________________________
(luogo)



_____________

___________________________________

(data)

(firma)

Dichiarazione resa nell’interesse del soggetto che si trova in una situazione di impedimento
temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, dal coniuge o, in sua assenza, dal figlio o, in
mancanza di questo, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico
ufficiale, previo accertamento dell’identità del dichiarante (barrare la casella se ricorre il caso).

Il sottoscritto (pubblico ufficiale) riceve la dichiarazione del Sig. ………………………………….………..…...
……………………………….. della cui identità si è accertato tramite il seguente documento ………………..
……………………………………………………………………………………………………….……….…………
Il Pubblico Ufficiale ………………………………………………..
(timbro e firma per esteso)



Dichiarazione resa da chi non sa o non può firmare e raccolta dal pubblico ufficiale previo
accertamento dell’identità del dichiarante (barrare la casella se ricorre il caso)

Il sottoscritto (pubblico ufficiale) riceve la dichiarazione del Sig. …………….………..………………………...
…………………………. della cui identità si è accertato tramite il seguente documento………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...
Il Pubblico Ufficiale …………………………………………..
(timbro e firma per esteso)



Dichiarazione resa in nome e per conto del soggetto incapace da chi ne ha la rappresentanza legale
(barrare la casella se ricorre il caso).

Indicare i dati anagrafici della persona che dichiara in nome e per conto del soggetto incapace
Cognome ………………………………………….……………….. Nome …………………………………………
Comune o stato estero di nascita ………………………………………………………………..…. Prov. ..……..
data di nascita …………………….. Comune di residenza ……………………………………………………….
Prov. ……… CAP …………… Indirizzo e n. civico ………………………………………………………………..
in qualità di procuratore/tutore/amministratore di sostegno nominato dal ………………..…………………….
...……………………………………..…..…… con provvedimento n. ……………… del …………..…………….
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Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e in relazione ai dati personali che la riguardano e
che formeranno oggetto di trattamento, la informiamo di quanto segue:
•

il trattamento dei dati, anche sensibili e giudiziari, collegato all’intervento richiesto, è finalizzato allo
svolgimento di compiti istituzionali e viene eseguito presso gli Uffici competenti del Comune di Firenze
nel rispetto di leggi e regolamenti e dei principi di necessità e di pertinenza. I dati raccolti potranno
essere comunicati a soggetti pubblici e privati nei limiti previsti da leggi e regolamenti;

•

il trattamento viene eseguito con l’utilizzo di procedure anche informatizzate nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità, con le cautele previste dalla legge e nel rispetto delle
direttive impartite dal Garante per la tutela dei dati personali;

•

il conferimento dei dati è in genere facoltativo. Il rifiuto di tutti o parte dei dati richiesti potrebbe
causare la mancata erogazione del servizio di assistenza o potrebbe generare difficoltà nella corretta
ricerca della migliore soluzione;

•

agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e, in particolare, il diritto di conoscere i propri dati personali, di richiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della
legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo richiesta al Titolare;

•

il Comune di Firenze è il Titolare del trattamento dei dati personali gestiti dalle proprie articolazioni
organizzative per lo svolgimento delle relative funzioni istituzionali;

•

il Responsabile del Trattamento è il Direttore dei Servizi Sociali del Comune di Firenze;

•

il personale della Direzione Servizi Sociali, nell’ambito dello svolgimento delle proprie mansioni, è
incaricato del trattamento dei dati personali.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RISERVATO ALL’UFFICIO

MODALITA’ DI CONSEGNA DELLA DICHIARAZIONE



La dichiarazione è stata presentata all’Ufficio amministrativo con firma del dichiarante apposta in
presenza del dipendente addetto alla ricezione (articolo 38, comma 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), previa esibizione del seguente documento di identità
…………………………………………………………………………………………………………………
Data ……………………………
L’incaricato
__________________________



La dichiarazione è stata presentata per posta o per via telematica o tramite altra persona

Ai sensi degli articoli 38 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è
possibile inviare la presente documentazione, debitamente sottoscritta, allegando obbligatoriamente
fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante o, se scaduto, apponendo in calce alla
fotocopia del documento la dichiarazione che i dati ivi contenuti non hanno subito variazione dalla data del
rilascio.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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