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SCHEDA ALLEGATA N ______ ALLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PRESENTATA PER LA RICHIESTA DI INTERVENTO 

ECONOMICO DI ASSISTENZA SOCIALE
1
  

 
 

Io sottoscritto/a ________________________________________________ in qualità di: ☐ interessato ☐ altra persona che agisce 

in nome e per conto dell’interessato (nominativo dell’interessato: _____________________________________________________) 

DICHIARO
2
  

1. di essere residente a Firenze da almeno due anni al momento della presentazione della domanda    ☐ sì   ☐ no   

2. di essere in condizione di invalidità di grado pari o superiore al 74%        ☐ sì   ☐ no   

3. di essere in possesso dell’attestazione ISEE in corso di validità      ☐ sì   ☐ no     

4. che nella propria Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE risulta: 

- un patrimonio mobiliare familiare inferiore o uguale a € 5.000,00     ☐ sì   ☐ no     

- un patrimonio immobiliare (oltre la prima casa di abitazione) inferiore o uguale a € 15.000,00  ☐ sì   ☐ no     

5. che il sottoscritto (o altri componenti del nucleo) è intestatario di: 

- autoveicoli di potenza massima superiore a 50 Kw o motocicli di cilindrata pari o superiore a 500 cc 

immatricolati nei 36 mesi precedenti alla presente richiesta       ☐ sì   ☐ no     

- camper, se non adibito ad uso abitativo        ☐ sì   ☐ no     

- uno o più natanti o barche da diporto        ☐ sì   ☐ no     

6. che nel Modulo FC1 Quadro FC4 della DSU ISEE
3
 è stato dichiarato un importo che comprende contributi 

erogati dal Comune di Firenze a titolo Intervento Economico di Assistenza Sociale:    ☐ sì   ☐ no  
- se è stato risposto positivamente compilare la tabella sottostante indicando l’importo annuo totale percepito:  

importo annuo totale (riferito a tutto il nucleo) €  erogati da: ☐ Servizio Sociale  ☐ Ufficio Casa  ☐ Istruzione (barrare una o più scelte) 

7. che il sottoscritto (o altri componenti del nucleo) percepisce altre prestazioni economiche non soggette a IRPEF  

(ad esempio Reddito o Pensione di Cittadinanza, assegno sociale o di accompagnamento, NASpI, bonus bebe’ o simili) ☐ sì   ☐ no    
- se è stato risposto positivamente compilare la tabella sottostante: 

nome beneficiario codice fiscale tipo di beneficio Importo mensile 

    

    

    

8. che la situazione reddituale rispetto a quella dichiarata ai fini ISEE ha subito rilevanti variazioni
4
 e non è stato 

possibile procedere al calcolo dell’ISEE corrente        ☐ sì   ☐ no  
- se è stato risposto positivamente compilare la scheda che si trova alla pagina 2 del presente modulo 

 

CHIEDO infine che il contributo eventualmente concesso venga corrisposto: 

☐  con accredito in conto corrente (bancario o postale) alle seguenti coordinate IBAN (27 caratteri): 

I T                              

PAESE  CIN  ABI  CAB  NUMERO DI CONTO 

intestato a __________________________________________________________________________________________ 

☐  con accredito su conto corrente già fornito in precedenza      

☐ in contanti (attenzione: solo per pagamenti inferiori a mille euro
5
) 

SOTTOSCRIZIONE DELLA SCHEDA ALLEGATA 
Io sottoscritto consapevole delle responsabilità penali che mi assumo ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 per falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci dichiaro di aver compilato la presente scheda allegata quale parte integrante della dichiarazione 
sostitutiva di richiesta della prestazione sociale economica e quanto in essa espressa è vero e accertabile ai sensi dell’art. 43 
del DPR 445/2000 ovvero documentabile su richiesta dell’Amministrazione Comunale. 
 

La presente scheda è allegata alla richiesta di Prestazione Sociale o di Prestazione Sociale Agevolata presentata dal 
sottoscritto in data odierna e ne costituisce parte integrante. 
 

 

 

            (luogo)                               (data)                                                                           (firma del dichiarante) 

                                                        
1
 L’atto di riferimento è il vigente REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE reperibile nella rete civica 

del Comune di Firenze nella sezione REGOLAMENTI 
2
 Il conferimento dei dati è obbligatorio. Dichiarazione esente da imposta di bollo ai sensi della tabella allegato B articolo 8 DPR 642/72 

3
 Mod. FC1 quadro FC4 TRATTAMENTI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E INDENNITARI NON SOGGETTI AD IRPEF E NON EROGATI DALL’INPS 

4
 Si intende per rilevante la variazione in aumento o in diminuzione di almeno il 25% 

5
 articolo 2 del decreto legge 138/2011, al comma 4 ter, lettera c) 
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Se è stato risposto positivamente al punto 8 compilare anche la seguente parte 
 

Dichiaro che la situazione reddituale ha subito una rilevante variazione (almeno del 25%):   ☐ in diminuzione    

☐ in aumento  -  nuovo reddito  ☐ da lavoro dipendente o autonomo 

    ☐ da pensione/trattamento previdenziale 

               ☐ altro: ____________________________ 

 

Tabella di calcolo della situazione reddituale al momento della richiesta di intervento (valore mensile al lordo delle imposte x 13 mensilità) – 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 

     

     

     

     

     

 

Tabella di calcolo della situazione reddituale al momento della richiesta di intervento (valore mensile al lordo delle imposte x 13 mensilità) – Parte II 
 

Componenti del nucleo familiare 

Cognome Nome 

Proventi agrari da 
dichiarazione IRAP 

Redditi fondiari di beni 
non locati soggetti alla 

disciplina dell’IMU 

Trattamenti assistenziali, 
previdenziali e indennitari 

non soggetti a IRPEF 

     

     

     

     

     

 
Altre informazioni attestate nell’ISEE ordinario in corso di validità (dati presenti nel quadro 1 – modalità di calcolo ISEE ordinario) 
 

Reddito Figurativo del Patrimonio 
Immobiliare  

€ _________,__ 
Indicatore Situazione Patrimoniale 
(ISP)  

€ _________,__ 
Valore  della Scala 
di Equivalenza 

___,___ 

 


