
Ulteriori requisiti di precedenza definiti dal Comune di Firenze 

.  

 

SOTTOSCRIZIONE DEL FOGLIO ALLEGATO 
 

Io sottoscritt…, 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 il presente foglio allegato, parte integrante 
della domanda di carta acquisti sperimentale. 

 
_______________________  _________________ _______________________________________________ 
(luogo)    (data)   (firma del dichiarante) 

Foglio allegato alla domanda di carta acquisti sperimentale presentata da ________________________________________ 

 
 
 
 
 

Dichiara 
 

 

di essere residente nel Comune di Firenze da almeno due anni 

che nel nucleo familiare sono presenti: 

 
 

tre figli minorenni, o due figli minorenni in attesa del terzo figlio (in quest’ultimo caso allegare certificato 
medico attestante la data presunta del parto) 

 
 

quattro figli minorenni, o tre figli minorenni in attesa del quarto figlio (in quest’ultimo caso allegare 
certificato medico attestante la data presunta del parto) 

 
 

cinque figli minorenni, o quattro figli minorenni in attesa del quinto figlio (in quest’ultimo caso allegare 
certificato medico attestante la data presunta del parto) 

 
 più di cinque figli minorenni, o più di quattro figli minorenni in attesa del quinto figlio (in quest’ultimo 

caso allegare certificato medico attestante la data presunta del parto) 

 che il nucleo familiare è composto da uno o più figli minorenni seguiti dai servizi pubblici di neuropsichiatria 
infantile (il requisito deve essere posseduto alla data di pubblicazione dell’avviso) 

 che nel nucleo familiare uno o entrambi i genitori del/i minore/i sono in una condizione di handicap psicofisico 
permanente di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, o di invalidità superiore al 66% secondo 
certificazione rilasciata da ______________________________________, in data ______________________________ 

 
che nel nucleo familiare uno o entrambi i genitori del/i minore/i sono a carico dei servizi specialistici territoriali   
(il requisito deve essere posseduto alla data di pubblicazione dell’avviso) 

 che il nucleo familiare è beneficiario, alla data di pubblicazione dell’avviso o nel corso dei tre mesi precedenti, di 
un contributo economico comunale concesso ai sensi del vigente “Regolamento per l’erogazione degli interventi 
economici di assistenza sociale” 

che il nucleo familiare si trova in una situazione di grave disagio abitativo dovuta a: 

 
 abitazione in alloggio di proprietà privata o pubblica che deve essere rilasciata a seguito di un 

provvedimento esecutivo di sfratto o di una ordinanza di sgombero (in caso di richiesta da parte del 
Comune dovrà essere esibita copia del provvedimento esecutivo di sfratto o dell’ordinanza di sgombero) 

 
 

abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione 

 
 

abitazione in alloggio temporaneamente procurato dai servizi sociali comunali 
(indicare quale ______________________________________________________________) 

 
 


