AVVERTENZE

 CONTROLLI: le autodichiarazioni potranno essere sottoposte a controllo informatico incrociato con i dati
fiscali dell’Agenzia delle Entrate.

 IMPORTANTE: in caso di errata compilazione, che non dia luogo ad una vera e propria incompletezza,
l’eventuale successiva rettifica in diminuzione non comporterà conguaglio a favore del dichiarante.

 SANZIONI PER FALSA, INCOMPLETA O MANCATA DICHIARAZIONE:

la dichiarazione completa e veritiera è un

preciso obbligo per tutti gli assegnatari; a coloro che non rilascino la dichiarazione nei termini indicati o dichiarino
un reddito “palesemente inattendibile”, sarà applicato il canone massimo, calcolato ai sensi dell'art. 26 della L.R.T.
02/2019 e verrà altresì applicata la procedura di decadenza ai sensi dell’art. 38 comma 3 lett. i) LRT 2/2019.
La dichiarazione falsa in tutto o in parte (sia sui componenti del nucleo, sia sui redditi) costituisce di per sé un reato
punito dal Codice Penale e può inoltre integrare il reato di truffa nonché costituire una causa di decadenza
prevista dall’art. 38 comma 3 lett. U LRT 2/2019.



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: l’informativa sulla gestione e raccolta dei dati personali

è pubblicata nella sua forma estesa sul sito https://www.casaspa.it/privacy-2/ nella sezione Informativa Utenti.



ASSISTENZA TELEFONICA è attivo un numero dedicato per fornire informazioni sulla corretta

compilazione del modulo: 055.22.624.321 dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 12,00 e nei giorni

di lunedì, mercoledì e giovedì anche il pomeriggio dalle 14,30 alle 16,00.

Assistenza delle organizzazioni sindacali
Sono abilitate alla ricezione delle dichiarazioni dei propri iscritti anche le
Organizzazioni Sindacali
CONIA tel. 055.75.33.86 – 371.44.27.144
SOLO SU APPUNTAMENTO
dal lunedi` al venerdi` 09:00-17:00 (orario continuato)
SICET (CISL) tel. 055.32.69.01 – 333.59.07.269
venerdi` 15:00-18:00
SUNIA tel. 055.36.79.04 - 055.36.85.73
SOLO SU APPUNTAMENTO presso le seguenti sedi: FIRENZE, SESTO FIORENTINO, SCANDICCI, CAMPI
BISENZIO, FIGLINE V.NO, SAN CASCIANO V.P., BORGO SAN LORENZO
per appuntamento telefonare da lunedi`a venerdi`08:30-12:30 e da lunedi`a giovedi` 13:30-17:00
UNIAT APS Toscana
055 39.87.465 uniattoscana@gmail.com
sportello mercoledi` e giovedi` 9,30 - 12,30
UNIONE INQUILINI FIRENZE tel. 055 24.44.30
SOLO SU APPUNTAEMENTO
martedi`, mercoledi`, giovedi` 17:00-19:00
UNIONE INQUILINI SESTO FIORENTINO tel. 055 44.65.44
SOLO SU APPUNTAEMENTO
martedi`, giovedi` 17:00–19:00

