
 
Comune di Firenze - Direzione Patrimonio Immobiliare 

Domanda per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione – Anno 2014  
 

PROMEMORIA 
 

ATTENZIONE: IL COMUNE DI FIRENZE NON INOLTRERA’ COMUNICAZIONI PERSONALI 

ALL’INDIRIZZO DEI SINGOLI INTERESSATI CIRCA L’EVENTUALE ESCLUSIONE O 

COLLOCAZIONE NELLA GRADUATORIA PROVVISORIA E DEFINITIVA.  

 

1) DOMANDA 
Presentazione dal 1 aprile 2014 al giorno 30 aprile 2014, utilizzando esclusivamente la modulistica 

approvata.  

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro la scadenza prevista con le seguenti modalità: 

- spedita tramite raccomandata A/R entro la data di scadenza del presente bando ( farà fede il timbro 

dell’Ufficio postale accettante). In questo caso la sottoscrizione non è soggetta ad autentica purché la 

domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica fronte/retro di un documento di identità in corso di 

validità di colui che richiede il contributo. La raccomandata dovrà essere indirizzata a : Comune di 

Firenze - Direzione Patrimonio Immobiliare –  Ufficio Contributo Affitto, via dell’Anguillara 21 – 50122 

Firenze. 

- Consegnata a mano in BUSTA CHIUSA nei giorni di apertura dell’Ufficio Contributo direttamente al 

piano terra via dell’Anguillara 21 – Firenze (le domande non verranno controllate ma solo ritirate); 

- Ricevimento del pubblico per consegna della domanda – Ufficio Contributo Affitto – Comune Di Firenze 

via dell’Anguillara 21- La consegna delle domande da parte dei richiedenti avverrà nei giorni sotto 

riportati, saranno consegnati un massimo di 50 numeri per le aperture dalle 8.30 alle 13.00 e un 
massimo di 30 numeri per le aperture dalle 15.00 alle 17.00.  

 

GIORNO DATA ORARIO MASSIMO NUMERI 

CONSEGNATI  

8.30-13.00 Massimo 50 numeri martedi 1 aprile 

15.00-17.00 Massimo 30 numeri 

mercoledì 2 aprile 8.30-13.00 Massimo 50 numeri 

8.30-13.00 Massimo 50 numeri giovedì 3 aprile 

15.00-17.00 Massimo 30 numeri 

martedì 8 aprile 8.30-13.00 Massimo 50 numeri 

  15.00-17.00 Massimo 30 numeri 

mercoledì 9 aprile 8.30-13.00 Massimo 50 numeri 

8.30-13.00 Massimo 50 numeri giovedì 10 aprile 

15.00-17.00 Massimo 30 numeri 

martedì 15 aprile 8.30-13.00 Massimo 50 numeri 

  15.00-17.00 Massimo 30 numeri 

mercoledì 16 aprile 8.30-13.00 Massimo 50 numeri 

8.30-13.00 Massimo 50 numeri giovedì 17 aprile 

15.00-17.00 Massimo 30 numeri 

martedì 22 aprile 8.30-13.00 Massimo 50 numeri 

  15.00-17.00 Massimo 30 numeri 

mercoledì 23 aprile 8.30-13.00 Massimo 50 numeri 

8.30-13.00 Massimo 50 numeri giovedì 24 aprile 

15.00-17.00 Massimo 30 numeri 

martedì 29 aprile 8.30-13.00 Massimo 50 numeri 

  15.00-17.00 Massimo 30 numeri 

mercoledì 30 aprile 8.30-13.00 Massimo 50 numeri 

 

- Le domande potranno essere presentate anche tramite le Organizzazioni Sindacali degli inquilini. La 

domanda dovrà essere debitamente firmata e dovrà avere in allegato una copia del documento di identità 

del richiedente; in questo caso le Organizzazioni potranno ricevere le domande di partecipazione al bando 

purché presentate entro la data di scadenza. Le domande dovranno essere consegnate al Servizio Casa 

entro la stessa data. 



 

 

 

2) RICORSO 
La Graduatoria provvisoria degli ammessi e degli esclusi sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi 

all’Albo Pretorio a partire dal 12 giugno 2014. 

La Graduatoria provvisoria potrà essere consultata tramite il sito internet del Comune di Firenze 

(www.comune.fi.it), presso la Direzione Patrimonio – Servizio Casa e presso gli URP. 
 

E’ possibile presentare RICORSO avverso la graduatoria provvisoria dal 17 giugno 2014 al 03 luglio 2014. 

Il ricorso dovrà essere indirizzato al Dirigente Servizio Casa – Direzione Patrimonio Immobiliare – Comune 

di Firenze, via dell’Anguillara 21 - 50122 Firenze 
 

La Graduatoria definitiva  sarà pubblicata entro il 12 settembre 2014. 

 

3) DOCUMENTI PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Il contributo è erogato successivamente alla verifica degli avvenuti pagamenti del canone di affitto e dei 

requisiti previsti. 

Gli aventi diritto dovranno presentare a partire dal 16 dicembre 2014 e non oltre il termine perentorio del 31 

gennaio 2015 la seguente documentazione: 

- copia delle ricevute di pagamento del canone di affitto (in regola con il pagamento dell’imposta di bollo) 

riferite per l’intero anno 2014,  salvo il caso di rilascio anticipato o trasferimento in altro comune; 

- copia dell’attestazione di avvenuto pagamento dell’imposta annuale di registrazione per l’anno 2014 o 

apposita dichiarazione del padrone di casa attestante l’opzione della cedolare secca; 

- autocertificazione da parte del richiedente del/dei permesso/i di soggiorno di tutti i componenti il  nucleo 

familiare; 

- autocertificazione da parte del richiedente dell’attestazione di regolarità di soggiorno di tutti i componenti 

il  nucleo familiare; 

- coordinate IBAN di un conto corrente bancario o postale sul quale poter accreditare il contributo 

spettante. Si ricorda che l’art. 12 del D. L. 201 del 6/12/2011 vieta la riscossione in contanti presso gli 

Istituti di Credito di somme superiori a €. 1.000,00. Nel caso che l’intestatario del conto corrente non sia 

il diretto beneficiario, è necessario comunicare al Servizio Casa anche il codice fiscale dell’intestatario 

del conto 

 

TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
La documentazione suddetta dovrà essere consegnata al Servizio Casa – Ufficio Contributo Affitto – 

Comune Di Firenze via dell’Anguillara 21 –nei giorni di apertura dell’Ufficio: Martedì e Mercoledì dalle ore 

8.30 alle ore 13.00 e il martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00, senza attendere ulteriori 

comunicazioni da parte dell’Amministrazione Comunale. 

In assenza di presentazione della documentazione entro il termine del 31 GENNAIO 2015, il 
contributo non potrà essere erogato. 

 
Per informazioni: Servizio Casa – via dell’Anguillara 21 –FI  

     tel. 055 2769771 – 055 2769775 – 055 2769713 

 

 

RIEPILOGO SCADENZE 

Presentazione della domanda 1 aprile 2014 – 30 aprile 2014 

Pubblicazione graduatoria provvisoria Dal 12 giugno 2014 

Presentazione ricorsi 17 giugno 2014- 03 luglio 2014 

Pubblicazione graduatoria definitiva Entro 12 settembre 2014 

Consegna documentazione per erogazione contributo 16 dicembre 2014 – 31 gennaio 2015 

 

 

 

 


