
 

 

 

Assegnazione di contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione in risposta 

all’emergenza epidemiologica Covid 19 

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO DI  

“DICHIARAZIONE DELLA PERMANENZA DELLE CONDIZIONI” 

 

La graduatoria è in pubblicazione dal 26 maggio 2020 sul sito del Comune di Sesto Fiorentino 

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it in Comune - Bandi – Avvisi -Altri Bandi. 

La graduatoria, per motivi legati alla privacy dei richiedenti, mostrerà solo l’esito ed il numero di 

protocollo rilasciato al momento della presentazione della domanda e non sarà inviata alcuna 

comunicazione personale. 

Il richiedente che rientra nella graduatoria degli ammessi dovrà presentare di sua iniziativa il 

modello compilato di “dichiarazione della permanenza delle condizioni” per il mese di maggio 

(entro il 5 giugno 2020) e per il mese di giugno (entro il 3 luglio 2020) (non sono previste 

comunicazioni da parte del Comune). 

In assenza di queste dichiarazioni il Comune non procederà al pagamento delle mensilità successive 

alla prima. 

Il modello di “dichiarazione della permanenza delle condizioni” è disponibile sul sito 

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it in Comune - Bandi – Avvisi -Altri Bandi e può essere presentato: 

 all’Ufficio Protocollo in copia cartacea nei giorni di lunedi, martedi, venerdi dalle 8.30 alle 

13.30 fino al 1 giugno; dal 3 giugno lunedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30; martedì 

dalle 15.00 alle 18.00). 

 compilata tramite procedura online, su piattaforma predisposta dal Comune alla quale si 
accede tramite il servizio on line pubblicato in questa pagina. 

 al Servizio Politiche per la casa, i giovani e le famiglie del Comune di Sesto Fiorentino Via 
Barducci n. 2 in copia cartacea esclusivamente previo appuntamento da richiedere 
chiamando dal lunedi al venerdi dalle 8.30 alle 13.30 al numero 055 4496325. 

 spedita mezzo lettera raccomandata A/R (farà fede la data riportata sul timbro dell’Ufficio 
postale accettante). 

Per informazioni si prega di contattare il Servizio politiche per la casa, i giovani e le famiglie dal 

lunedi al venerdi dalle ore 8.30 alle 13.30 allo 055 4496325 o scrivendo alla email 

casa@comune.sesto-fiorentino.fi.it. 

Per informazioni relative ai motivi di esclusione dalla graduatoria si prega di scrivere a 

casa@comune.sesto-fiorentino.fi.it. 


