
Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI 
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SUL TERRITORIO 

DELL'UNIONE COMUNALE CHIANTI FIORENTINO

INFORMAZIONI UTILI

➢ Prima di inserire la domanda di partecipazione al Bando è necessario avere 
l’Attestazione ISEE 2023. Ricordiamo che per ottenere il calcolo dell’ISEE è necessaria 
circa una settimana da quando si presenta la DSU.

➢ La domanda va inserita in uno speciale portale internet, e per accedere è 
necessario avere SPID. Chi non ha SPID può far inserire la propria domanda a terzi, 
compilando e firmando una delega. Consigliamo vivamente ai cittadini interessati che non 
hanno SPID di avviare la procedura per ottenerlo, e usarlo per inserire la domanda: in 
questo modo potranno consultare da soli lo stato della domanda, ricevere comunicazioni, e 
partecipare in modo autonomo a futuri bandi o servizi di natura socio-assistenziale.

➢ L’Amministrazione ha lavorato molto per rendere la compilazione della 
domanda il più semplice possibile, in modo che chiunque possa inserire la propria 
in modo autonomo. 
Chi pensa di avere bisogno di aiuto deve TELEFONARE PER PRENDERE UN 
APPUNTAMENTO a uno dei servizi disponibili nel comune di residenza.
Nessuna assistenza verrà data senza appuntamento.

➢ Il link a cui trovare tutte le informazioni ed il collegamento al portale di inserimento 
della domanda è il seguente: 
https://www.unionechiantifiorentino.it/servizi/scheda-servizio/edilizia-residenziale-pubblica-
case-popolari#informazioni

San Casciano in val di Pesa
PATRONATO ACLI – via del Cassero 5, ogni lunedì dalle 10:00 alle 17:30, sportello aperto dal 

30/01/2023
Per appuntamenti telefonare: 055 098 12 17 dal martedì al venerdì dalle 9 alle 16.30 oppure scrivere 
a firenze@acli.it

PATRONATO CISL– Via 4 novembre 43 
Per appuntamenti telefonare: 055 82 04 39 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

COMUNE – Via Machiavelli 56
Per appuntamenti telefonare: Miriana Zecchi 055 825 6270 - Rosa Sarti (telefonare il martedì e 
venerdì mattina) 055 825 6267

Presso l’Ufficio URP del Comune di San Casciano Val di Pesa è possibile effettuare la procedura 
per l’ottenimento di SPID. 

Barberino Tavarnelle
COMUNE 

Per appuntamenti telefonare: Geom. Loris Agresti 055 80 52 210 - Gianni Nencini Giubbolini 055 80 
52 387

Presso l’Ufficio URP del Comune di Barberino Tavarnelle è possibile effettuare la procedura per 
l’ottenimento di SPID. 

Greve in Chianti
COMUNE - Piazza Giacomo Matteotti, 8 

Per appuntamenti telefonare: Elisa Segreti 055 85 45 216

Unione Comunale del Chianti Fiorentino
Barberino Tavarnelle - Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

Via Cassia n. 49 - 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
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