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Prefazione

La Carta dei Servizi del Servizio Casa del Comune di Firenze è un documento che ha lo scopo di 
informare e orientare la cittadinanza, descrivendo in particolare le modalità di assegnazione di 
alloggi comunali di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) e le forme di sostegno alla locazione e, in 
generale, i servizi a disposizione delle persone residenti a Firenze.
La Carta dei Servizi , approvata in via sperimentale per la prima volta nel 2014, è l’atto con 
cui l’Amministrazione comunale si impegna a mantenere elevati livelli di qualità, il cui rispetto 
potrà essere costantemente verificato da parte della cittadinanza; infatti la Carta dei Servizi è un 
documento in continua evoluzione, in quanto con essa l’Amministrazione stipula un patto con 
i cittadini e le cittadine, dichiarando espressamente ciò che viene loro garantito e a cui hanno 
o non hanno diritto, attraverso la definizione di “livelli minimi di qualità” o standard di servizio 
misurabili.
La larga maggioranza degli adempimenti del Servizio Casa del Comune di Firenze dipende da 
norme di legge nazionali e regionali sia per i contenuti, che nella realizzazione delle varie attività e 
rispetto ai destinatari. Una Carta dei Servizi, tuttavia, non è superflua, anche perché il Regolamento 
per le modalità di assegnazione degli alloggi ERP è approvato dal Consiglio Comunale.
Inoltre, il rispetto della normativa vigente e la realizzazione degli adempimenti amministrativi 
nei termini previsti, non sono di per sé sufficienti a soddisfare le aspettative della cittadinanza in 
termini di trasparenza, di gestione delle procedure amministrative, della chiara identificazione delle 
persone, dirigenti e funzionari, responsabili per le diverse tipologie di servizi, della comprensibilità 
della modulistica e dell’accessibilità delle procedure on line che sempre di più saranno messe in 
campo.
In questi ambiti non è tutto normato ed esistono margini per autonome scelte  
da parte del Servizio Casa, finalizzate a semplificare i procedimenti e a migliorare i rapporti con 
coloro che hanno bisogno dei nostri servizi.

Soltanto da pochi mesi il Servizio Casa fa parte della Direzione Servizi Sociali e anche questa 
scelta ha un significato importante, perché intende rendere ancora più vicina l’Amministrazione 
a coloro che hanno necessità di avere una casa e di poter godere delle opportunità che un’ottica 
sociale e non solo meramente abitativa consente per poter comprendere più efficacemente le 
ragioni di chi cerca un alloggio ad un costo compatibile con il proprio reddito. La casa è un diritto.
La Carta dei Servizi è dunque un utile strumento per rendere note le attività del Servizio Casa, 
oltre che per l’assolvimento dei compiti di comunicazione e trasparenza, a integrazione delle 
informazioni disponibili e costantemente aggiornate nella rete civica.

Andrea Vannucci
Assessore Welfare e Sanità, accoglienza e integrazione, 

associazionismo e volontariato, casa, lavoro, sicurezza urbana, 
lotta alla solitudine, tradizioni popolari



PRINCIPI FONDAMENTALI
Il Servizio Casa fa parte della Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze. 

Uguaglianza ed imparzialità
Tutte le persone devono poter accedere ai servizi offerti alle medesime condizioni con obiettività 
ed imparzialità.
Il principio di uguaglianza è da intendere come assenza di ogni discriminazione (sesso, razza, 
etnia, lingua, religione, cultura, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socio-economiche).

Continuità
I servizi sono resi con continuità e regolarità secondo gli orari definiti. 
In caso di impedimenti, il Servizio Casa si impegna a porre in campo tutte le azioni necessarie ad 
avvisare preventivamente la cittadinanza, anche con comunicazione in rete civica, ed a ridurre al 
minimo i disagi.
In caso di interruzione nell’erogazione dei servizi, questa sarà comunicata nelle seguenti modalità: 
• con cartelli affissi agli ingressi degli uffici
• sulla home page del sito del Comune di Firenze www.comune.fi.it

Partecipazione 
È garantita la partecipazione delle persone interessate all’erogazione del servizio, sia per 
tutelare il diritto alla corretta erogazione dello stesso, sia per favorire la collaborazione con 
l’amministrazione.
Il Servizio Casa è aperto ad osservazioni e suggerimenti da parte di tutti i cittadini e di tutte le 
cittadine che possono inviare una comunicazione per e-mail o posta ordinaria o PEC.

Cortesia
Il personale del Servizio Casa è disponibile e preparato a rispondere alle richieste di informazioni 
ed assicura a tutte le persone un trattamento cortese e rispettoso.
 
Identificabilità
Il personale rende note le proprie generalità ed espone un tesserino di riconoscimento.

Efficacia ed efficienza
È obiettivo del Servizio Casa il continuo miglioramento dell’efficienza dei servizi, perseguito 
anche attraverso le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.

Chiarezza dei messaggi
È posta la massima attenzione all’efficacia e chiarezza del linguaggio utilizzato.
Il personale del Servizio Casa comunica sia in forma diretta negli incontri presso gli uffici, sia per 
scritto con lettere ed e-mail, utilizzando un linguaggio semplificato e comprensibile.
Tutti gli atti rispettano il linguaggio di genere come indicato dalla Delibera  n. 25 del 10 aprile 
2017, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato l’adozione delle “Linee Guida per l’uso del 
genere nel linguaggio amministrativo” che costituisce non solo un concreto punto di riferimento 
per l’adeguamento del linguaggio di genere nei testi dell’amministrazione pubblica, ma anche 
un prezioso passaggio teso al pieno recepimento della parità di genere. 
 

http://www.comune.fi.it


Privacy
Il Servizio Casa garantisce che il trattamento dei dati dei cittadini e delle cittadine avvenga nel 
rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del GDPR (General Data 
Protection Regulation) 2016/679/UE.. 
L’Informativa è disponibile sulla rete civica del Comune di Firenze all’indirizzo: 
https://www.comune.fi.it/pagina/privacy 
https://www.comune.fi.it/system/files/2020-07/Informativa%20Servizio%20Casa.pdf

Informazione
Il Servizio Casa pubblica sul sito del Comune di Firenze (www.comune.fi.it) le schede relative ai 
servizi erogati e gli atti di interesse della cittadinanza che sono reperibili anche presso i propri 
uffici.

PREVENZIONE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Reclami
I cittadini e le cittadine possono effettuare segnalazioni, osservazioni e reclami esclusivamente 
per la prestazione dei servizi offerti.
I reclami , datati e sottoscritti, devono essere redatti in forma scritta, formulati in modo preciso 
e contenere le informazioni necessarie per individuare il problema e facilitare l’accertamento di 
quanto segnalato.

La modalità di presentazione può essere scelta dall’utente fra una delle seguenti:
• invio per posta ordinaria: Comune di Firenze, Direzione Servizi Sociali, Servizio Casa, via 

dell’Anguillara 21, 50122 Firenze
• invio per posta elettronica: direzione.servizisociali@comune.fi.it
• invio posta elettronica certificata (PEC): direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it 
• consegna diretta, nei giorni di apertura al pubblico, presso la sede del Servizio Casa

L’eventuale presentazione informale (orale diretta o telefonica) sarà considerata soltanto come 
una semplice segnalazione. 
Segnalazioni, osservazioni e reclami anonimi e non dettagliatamente motivati non saranno presi 
in considerazione.
In caso di presentazione formale, il Servizio Casa risponderà al reclamo entro 30 giorni dalla data 
del protocollo.
Nel caso di particolari richieste che comportino approfondimenti, sarà comunque inoltrata, entro 
30 giorni, a chi ha inviato il reclamo, una comunicazione nella quale si spiegano le ragioni della 
necessità di proroga per l’espletamento dell’intera pratica, stabilendo un ulteriore termine.

INDAGINE DI SODDISFAZIONE
Sarà effettuata periodicamente una rilevazione per verificare il gradimento del servizio presso i 
cittadini tramite i seguenti strumenti:
• indagine quantitativa (questionari in diretta o per telefono) ad un campione di utenti;
• indagine qualitativa (focus group, interviste).

https://www.comune.fi.it/pagina/privacy  
https://www.comune.fi.it/system/files/2020-07/Informativa%20Servizio%20Casa.pdf 
mailto:direzione.servizisociali%40comune.fi.it?subject=
mailto:direzione.servizisociali%40pec.comune.fi.it?subject=


RELAZIONE CON LA CITTADINANZA
Il Servizio Casa riceve i cittadini e le cittadine con le seguenti modalità:

“Sostegno all’abitazione” 
Per informazioni chiamare il numero telefonico 055 2769608 nei seguenti giorni o scrivere agli 
indirizzi mail dedicati:
• bando ERP: martedì e mercoledì dalle 9 alle 11; erp@comune.fi.it
• contributo morosità incolpevole: mercoledì dalle 11 alle 13; nonerp@comune.fi.it
• contributo affitto: martedì e giovedì dalle 15 alle 17; contributoaffitto@comune.fi.it
• cambio alloggio ERP: giovedì dalle 11 alle 13; cambioalloggio@comune.fi.it
• emergenza abitativa: lunedì dalle 9 alle 11; emergenzasfratti@comune.fi.it, emergenzacasa@

comune.fi.it
• bandi social housing: giovedì dalle 15 alle 17; nonerp@comune.fi.it

Ufficio “Gestione patrimonio ERP”
Per richiedere un appuntamento inviare una e-mail a: gestione.erp@comune.fi.it 
• per l’attestazione di idoneità alloggiativa: l’ufficio riceve il mercoledì dalle ore 9 

alle 13; per richiedere un appuntamento chiamare il numero telefonico 055 2769655; 
per inviare una e-mail scrivere a: idoneità.alloggiativa@comune.fi.it 

 

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
Riferimenti normativi di carattere generale:
Il diritto all’accesso e la Carta dei Servizi
Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. e ii. (recenti aggiornamenti D.Lgs. n. 126/2016; 
D.Lgs. n. 127/2016; D.Lgs. n. 122/2016), sottolinea la centralità del rapporto tra cittadini e PP.AA. 
inteso come partecipazione e accessibilità alla documentazione amministrativa (in materia 
d’accesso ai documenti amministrativi V. anche DPR n. 184/2006);

D.P.C.M. 27 gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”, la norma individua i 
principi a cui deve essere uniformata progressivamente l’erogazione dei servizi pubblici, anche 
se svolti in regime di concessione o mediante convenzione. Stabilisce inoltre per tutti i soggetti 
erogatori, pubblici e privati, di definire e di adottare “standard di qualità e quantità dei servizi”;

D.L. 12 maggio 1995 n. 163, convertito nella Legge 11 luglio 1995 n. 273, in particolare al punto 
2 afferma l’obbligatorietà dell’adozione, rispettivamente per ciascun soggetto erogatore, di una 
propria specifica Carta dei Servizi, ispirata alla direttiva del 1994 e ad essa conforme.

D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di 
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle 
amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”; in particolare 
individua nell’articolo 11 la fonte normativa primaria delle Carte dei servizi, stabilendo l’obbligo 
per le imprese e gli enti erogatori di servizi pubblici di improntare la propria attività al rispetto dei 
parametri qualitativi essenzialmente determinati all’interno delle Carte dei servizi.

Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica del 24 marzo 2004 “Rilevazione della qualità 

mailto:erp%40comune.fi.it?subject=
mailto:nonerp%40comune.fi.it%20?subject=
mailto:contributoaffitto%40comune.fi.it?subject=
mailto:cambioalloggio%40comune.fi.it?subject=
mailto:emergenzasfratti%40comune.fi.it?subject=
mailto:emergenzacasa%40comune.fi.it%20?subject=
mailto:emergenzacasa%40comune.fi.it%20?subject=
mailto:nonerp%40comune.fi.it?subject=
mailto:gestione.erp%40comune.fi.it?subject=
mailto:?subject=


percepita dai cittadini”.

Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (in attuazione della cd. Legge anticorruzione n. 190/2012) Riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni. La norma è stata recentemente modificata con D.Lgs 
n. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. Di particolare rilevanza è l’art 5 co. 
1 e 2 D.Lgs 33/2013 come modificato dal D.Lgs 97/2916 in materia di ”accesso civico” semplice 
e generalizzato (FOIA - Freedom of Information Act).

Le attività di informazione e comunicazione
Legge 7 giugno 2000, n. 150 e ss.mm.ii, sulla disciplina delle attività di informazione e 
comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali
Legge 8 novembre 2000, n. 328 e ss.mm.ii., “Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali”, in particolare all’articolo 13 stabilisce che nella Carta 
sono definiti i criteri per l’accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni 
da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per 
assicurare la tutela degli utenti.

Contratti di servizio e gestione di servizi pubblici locali
D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168, “Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza 
economica, a norma dell’articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”, all’articolo 11, intitolato alla 
tutela non giurisdizionale, stabilisce che i contratti di servizio e, se emanate, le Carte dei servizi 
concernenti la gestione di servizi pubblici locali prevedono la possibilità, per l’utente o per la 
categoria di utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di 
promuovere la risoluzione non giurisdizionale delle controversie, che avviene entro trenta giorni 
successivi al ricevimento della richiesta. La procedura conciliativa prevista è avviata secondo 
lo schema-tipo di formulario di cui all’allegato A del citato D.P.R., ferme restando le norme in 
materia di servizi pubblici locali, nonché quelle contenute nelle discipline di settore vigenti alla 
data di entrata in vigore del presente D.P.R. medesimo.

D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture 
e la competitività”, convertito nella Legge n. 27 del 2012, in particolare trattano di Carte dei 
servizi gli artt. 8 e 36 che stabiliscono che le Carte, nel definire gli obblighi cui sono tenuti i 
gestori dei servizi pubblici, anche locali, o di un’infrastruttura necessaria per l’esercizio di attività 
di impresa o per l’esercizio di un diritto della persona costituzionalmente garantito, indichino in 
modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti 
dei gestori del servizio e dell’infrastruttura; che le Autorità indipendenti di regolazione e ogni 
altro ente pubblico, anche territoriale, dotato di competenze di regolazione sui servizi pubblici, 
anche locali, definiscono gli specifici diritti.

D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», 



convertito in L. 4 aprile 2012, n.35, indica che le Carte dei servizi dei gestori dei servizi pubblici, 
devono indicare in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono 
esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell`infrastruttura.

Riferimenti normativi specifici per l’Edilizia Residenziale Pubblica – ERP
Legge Regionale Toscana n. 96 del 20 dicembre 1996 “Disciplina per l’assegnazione e gestione 
del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche e 
integrazioni. 

Legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso 
abitativo” e successive modifiche ed integrazioni.

D.L. n. 102/2013, art. 6, comma 5 (convertito nella Legge n. 124/2013).

Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 30 marzo 2016 “Fondo nazionale destinato agli 
inquilini morosi incolpevoli”.

Delibera Giunta Regione Toscana n. 228 del 6 marzo 2018 “Fondo per l’integrazione dei canoni 
di locazione ex art. 11 della L.431/98 - Approvazione criteri e procedure per la ripartizione”.

Legge Regionale Toscana n. 2 del 2 gennaio 2019 “Disposizioni in materia di edilizia residenziale 
pubblica (ERP)”.

Regolamento delle modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di 
mobilità del Comune di Firenze, approvato dal Consiglio comunale in data 9 dicembre 2019.

Norme specifiche relative a servizi erogati a favore di cittadini e cittadine di Paesi Terzi
D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche ed integrazioni.

Decreto Ministero Sanità 5 luglio 1975 “Altezza minima e requisiti igienico sanitari principali dei 
locali d’abitazione”.



SERVIZIO FATTORE DI QUALITÀ INDICATORE STANDARD

assegnazione 
alloggi e.r.p.

rispetto dei tempi previsti 
dalla procedura

intervallo di tempo tra la 
data di scadenza del bando 
e la pubblicazione con 
provvedimento dirigenziale 
della graduatoria definitiva

non superiore a 400 
giorni

rispetto dei tempi previsti 
dalla procedura

intervallo di tempo fra la 
data del ricorso e la data di 
accoglimento o diniego

non superiore a 90 giorni

accessibilità Disponibilità di istruzioni e 
modulistica on line
contatto per telefono/ posta 
elettronica/PEC/videochiamata

in rete civica  

www.comune.fi.it

mobilità 
degli inquilini 
di alloggi e.r.p.

accessibilità Disponibilità di istruzioni e 
modulistica on line 
contatto per telefono/ posta 
elettronica/PEC/videochiamata

in rete civica  

www.comune.fi.it

graduatorie 
emergenza 
abitativa

rispetto dei tempi previsti 
dalla procedura

intervallo di tempo tra 
l’accoglimento dell’istanza e il 
provvedimento finale

non superiore a 45 giorni

contributo 
a integrazione 
del canone 
di locazione

rispetto dei tempi previsti 
dalla procedura

intervallo di tempo tra la 
data di scadenza del bando 
e la pubblicazione con 
provvedimento dirigenziale 
della graduatoria definitiva

non superiore a 120 
giorni

rispetto dei tempi previsti 
dalla procedura

intervallo di tempo fra la 
data del ricorso e la data di 
accoglimento o diniego

non superiore a 90 giorni

rispetto dei tempi previsti 
dalla procedura

intervallo di tempo tra la 
presentazione della domanda 
e la decisione del gruppo 
tecnico di valutazione

non superiore a 30 giorni

rispetto dei tempi previsti 
dalla procedura

intervallo di tempo fra la 
data del ricorso e la data di 
accoglimento o diniego

non superiore a 30 giorni

idoneità 
alloggiativa

rispetto dei tempi previsti 
dalla procedura

intervallo di tempo tra 
la data di presentazione 
della domanda e il rilascio 
dell’attestazione richiesta

non superiore a 90 giorni

TABELLA STANDARD DI QUALITÀ 

http://www.comune.fi.it
http://www.comune.fi.it


FINALITÀ E MISSIONE DEL SERVIZIO CASA
Il Servizio Casa, sulla base degli indirizzi dell’Amministrazione comunale:

1. valuta e accoglie la domanda di alloggi pubblici nel Comune di Firenze, mediante l’utilizzo 
degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) di proprietà comunale;

2. interviene nelle situazioni di disagio abitativo con le risorse a sostegno della locazione previste 
dalle normative nazionali e regionali;

3. attua le procedure previste per la regolarizzazione di assegnatari provvisori e non assegnatari, 
in adempimento di norme regionali

4. cura la pubblicazione di avvisi e bandi per social housing 
5. coordina le attività affidate a CASA S.p.A quale Ente Gestore dell’Edilizia Residenziale Pubblica 

dell’area Fiorentina e soggetto attuatore degli interventi di nuova realizzazione di immobili di 
ERP, effettuando anche il controllo sistematico delle procedure tecniche e contabili di detta 
società;

6. espleta la procedura di rilascio delle attestazioni di idoneità alloggiativa richieste da cittadini 
e cittadine di Paesi Terzi, svolgendo i necessari controlli amministrativi.

A chi si rivolge
• a persone residenti nel Comune di Firenze che richiedono servizi in relazione alla casa e che 

sono in possesso dei requisiti previsti da ogni servizio offerto;
• a coloro che già risiedono in alloggi di proprietà del Comune di Firenze e hanno necessità, 

per esempio, di cambiare alloggio;
• a cittadini e cittadine di Paesi Terzi che necessitano di attestazione di idoneità alloggiativa.

Come verifica i dati dichiarati
Secondo le disposizioni normative, il Servizio Casa si avvale di dati informativi reperiti presso 
l’Anagrafe Comunale, l’Agenzia delle Entrate ed altre banche dati di Amministrazioni Pubbliche, 
oltre che di accertamenti della Polizia Municipale.

Quali servizi offre
I principali servizi che il Servizio Casa offre sono:
1. assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica mediante bando pubblico;
2. cambio alloggio tra assegnatari di alloggi ERP;
3. assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica in utilizzo autorizzato mediante 

graduatorie emergenza;
4. attribuzione del contributo affitto ad integrazione del canone di locazione e altre misure  

previste a sostegno della locazione;
5. attribuzione del contributo per morosità incolpevole, 
6. controllo dei requisiti per il mantenimento dell’alloggio di ERP (decadenze)
7. assegnazione di alloggi tramite bandi per social housing
8. gestione del patrimonio di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica
9. rilascio attestazioni di idoneità alloggiativa.

1. Assegnazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)
Ai sensi della normativa regionale in materia (Legge Regionale Toscana 2 gennaio 2019, n. 2 
“Disposizioni in materia di Edilizia Residenziale Pubblica ”, entrata in vigore il 24 gennaio 2019), 



il Servizio Casa pubblica, di norma ogni quattro anni, un bando generale per l’assegnazione di 
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.
È facoltà dei Comuni pubblicare ogni due anni un bando integrativo, al quale possono partecipare 
sia coloro che vogliono integrare la documentazione allegata alla propria domanda, sia coloro 
che non hanno presentato domanda per il bando generale. Il Comune di Firenze, nel termine 
stabilito dal bando, comunque non superiore a centottanta giorni dalla scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle domande, procede all’adozione della graduatoria provvisoria. A 
ciascuna domanda viene attribuito un punteggio sulla base della documentazione comprovante 
la situazione soggettiva (composizione del nucleo, documenti attestanti la regolarità sul territorio 
nazionale, residenza, situazione economica, invalidità, presenza di handicap, altro) ed oggettiva 
(condizioni socio-abitative) del nucleo familiare.
Nel termine stabilito dal bando, comunque non superiore a quaranta giorni dalla data di inizio 
della pubblicazione della graduatoria provvisoria, i nuclei familiari che hanno partecipato al Bando 
possono presentare ricorso con le modalità indicate nel Bando stesso rispetto all’esclusione o 
alla attribuzione del punteggio.
In sede di ricorso non è possibile richiedere punteggi per situazioni non dichiarate nella domanda 
di partecipazione.
Successivamente, a conclusione dell’esame e della valutazione di eventuali opposizioni pervenute 
nel frattempo dai nuclei richiedenti, viene formulata la graduatoria definitiva dalla Commissione 
ERP e Mobilità.

Come fare per accedere ad un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica
Per partecipare al bando generale per l’assegnazione ordinaria di alloggi di Edilizia Residenziale 
Pubblica, pubblicato periodicamente dal Comune di Firenze e reperibile nella rete civica del 
Comune di Firenze (www.comune.fi.it), è necessario presentare la domanda mediante la procedura 
online dedicata. L’assegnazione degli alloggi avviene seguendo l’ordine della graduatoria 
definitiva e nel rispetto degli standard dimensionali di cui alla Legge Regionale Toscana n. 2/2019 
ed al D.M. in data 05.07.1975 del Ministero della Sanità.

Per informazioni: http://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/assegnazione-alloggio 

2. Cambio alloggio tra assegnatari di alloggi di ERP
La mobilità è rivolta a coloro che sono già assegnatari di un alloggio di Edilizia Residenziale 
Pubblica e che richiedono al Comune di modificare la propria situazione abitativa attraverso un 
cambio di alloggio.
Il cambio di alloggio può essere attuato a livello individuale o con uno scambio consensuale di 
alloggio:

A) mobilità ordinaria: come previsto dalla normativa regionale e comunale vigente in materia, il 
Comune, di norma ogni due anni, pubblica un bando riservato agli assegnatari di alloggi ERP che 
per le loro condizioni socio-abitative sono interessati alla assegnazione di un alloggio diverso. 
I nuclei assegnatari interessati possono partecipare al bando indicando, oltre ai motivi del cambio, 
l’eventuale zona di preferenza.
I motivi per richiedere la mobilità previsti dalla normativa vigente sono:
• non idoneità dell’alloggio a garantire normali condizioni di vita e di salute, per la presenza 

nel nucleo familiare di componenti anziani o di persone affette da disturbi di natura motoria;
• situazioni di sovraffollamento rispetto allo standard abitativo regionale;

http://www.comune.fi.it
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• stato di conservazione dell’alloggio e previsione di spesa per l’adeguamento agli standard 
igienico-sanitari.

B) cambio consensuale: Due nuclei assegnatari possono accordarsi per un cambio di alloggio 
consensuale. 
In caso di cambio consensuale, devono essere rispettati gli standard dimensionali degli alloggi di 
cui alla normativa regionale in materia di ERP e verificati i requisiti di accesso di cui alla normativa 
regionale in materia di ERP e la regolarità del pagamento del canone di locazione e/o degli oneri 
accessori.
Il riferimento normativo vigente relativo ai bandi per la mobilità è la Legge Regionale Toscana del 
2 gennaio 2019, n. 2 “Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica”.

È prevista anche la possibilità di una mobilità d’ufficio valutata dalla Commissione ERP e Mobilità 
nei seguenti casi:
 a) grave disagio sociale accertato dal Servizio Sociale, o derivante da criticità di ordine sociale 
(accertate da Casa Spa con relazione allegata alla scheda dell’alloggio), oppure situazioni che 
necessitano di interventi a tutela della incolumità personale o familiare accertate dalle autorità 
competenti (provvedimento . In tali casi, su richiesta del Presidente, la Commissione ERP e 
Mobilità esprime il parere per adottare un provvedimento di mobilità in via prioritaria (art. 8 
Regolamento Comunale);
b) sottoutilizzo previsto dall’art. 12, comma 6, L.R.T. n.2/2019;
c) esecuzione coattiva di provvedimenti di mobilità per l’esecuzione di interventi di ristrutturazione 
o recupero (Art. 20 comma 11, L.R.T. n. 2/2019);
d) interventi di mobilità massiva per ultimazione di interventi di ristrutturazione di alloggi;

Come fare per ottenere un cambio di alloggio di ERP
ll modulo di richiesta di cambio di alloggio, debitamente compilato e firmato, nonché corredato 
dagli allegati, dalla copia del documento di riconoscimento della/del richiedente, deve essere 
indirizzato alla Direzione Servizi Sociali – Servizio Casa ed inoltrato con una delle seguenti 
modalità: 
• via PEC all’indirizzo: direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it
• via e-mail all’indirizzo: cambioalloggio@comune.fi.it 
• con raccomandata A/R indirizzata a: Comune di Firenze, Direzione Servizi Sociali – Servizio 

Casa, Via dell’Anguillara n. 21 – 50122 Firenze;

Per informazioni: http://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/cambio-di-alloggio 

3. Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica in utilizzo autorizzato mediante 
graduatorie emergenza
Il 40 % degli alloggi degli alloggi di ERP da concedere annualmente in assegnazione, è riservato 
ai nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti per l’accesso agli alloggi ERP che necessitino 
di risolvere in via emergenziale il proprio disagio abitativo. Questi alloggi vengono concessi 
in utilizzo autorizzato per un periodo di 4 anni rinnovabili per altri 4. Le graduatorie attive nel 
Comune di Firenze sono le seguenti:
a) “emergenza sfratti”: a questa graduatoria possono accedere i nuclei familiari con sfratti 
esecutivi non prorogabili, inseriti negli appositi elenchi per l’esecuzione con la forza pubblica, 
che siano stati intimati per finita locazione o per morosità incolpevole (art. 14, comma 2, lett. c, 
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LRT n. 2/2019);
b) “emergenza abitativa 10%”: a questa graduatoria possono accedere i soggetti fruenti di 
interventi socio-terapeutici o assistenziali in ragione della loro situazione psico-fisica o di disagio 
socio-familiare segnalata dai Servizi Sociali (art. 14, comma 6, LRT n. 2/2019);
c) “emergenza abitativa 5% “: tutte le residue casistiche (art. 14, comma 2, lett. a, b, d, e, f, g, h, 
LRT n. 2/2019).

Come fare per accedere alle graduatorie di emergenza
Per l’emergenza abitativa 10%, le segnalazioni vengono effettuate dai servizi socio sanitari 
e valutate in Commissione ERP e Mobilità. Se il nucleo ha i requisiti di accesso previsti dalla 
normativa regionale, accede in graduatoria con un punteggio determinato sempre dalla 
medesima normativa regionale.
Per l’emergenza abitativa 5% e l’emergenza sfratti, è possibile presentare istanza compilando 
l’apposto modulo e inviarlo secondo le modalità previste nella scheda servizio.
Le graduatorie per l’emergenza sono pubblicate in apposita sezione della rete civica del Comune 
di Firenze, con l’adozione dei necessari accorgimenti per la tutela della riservatezza dei nuclei 
familiari.

Per informazioni:
https://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/casa-emergenza-sfratti
http://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/casa-emergenza-abitativa-graduatoria-5
http://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/casa-emergenza-abitativa-graduatoria-10

4. Contributo a integrazione del canone di locazione (contributo affitto)
Il bando per l’erogazione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione viene pubblicato 
con cadenza annuale sulla base delle disposizioni della Regione Toscana e finanziato con risorse 
regionali e comunali. Il contributo viene erogato a nuclei familiari residenti nel Comune di Firenze 
e titolari di un regolare contratto di locazione, quale parziale rimborso delle spese di locazione 
sostenute dal nucleo familiare nel corso dell’anno. L’entità del contributo teorico è determinata 
in rapporto all’incidenza del canone annuale (risultante dal contratto di locazione regolarmente 
registrato), al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risultante dall’Attestazione ISEE

Come fare per usufruire del servizio contributo affitto
È necessario:
• partecipare al bando annuale per l’erogazione del contributo ad integrazione del canone di 

locazione nei termini previsti dal bando stesso esclusivamente mediante la procedura online;
• presentare eventuali osservazioni e integrazioni nel periodo previsto dallo stesso bando;
• presentare le ricevute del pagamento del canone di locazione entro il 31 gennaio dell’anno 

successivo a quello di uscita del bando mediante la procedura online.

Per informazioni: http://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/contributo-affitto

5. Contributo per morosità incolpevole
Si tratta di un contributo volto a prevenire l’esecuzione del provvedimento di sfratto per morosità, 
erogato direttamente dal Comune di Firenze ai proprietari degli alloggi.
Il contributo morosità incolpevole è diretto a coloro che non hanno potuto sostenere il pagamento 
del canone di locazione per una causa “incolpevole” e che abbiano ricevuto di conseguenza da 
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parte del locatore l’atto di intimazione di sfratto con contestuale citazione per la convalida.
“Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al 
pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità 
reddituale del nucleo familiare” (art. 2.1 D.M. 30/03/2016)

Come fare per usufruire del contributo per la prevenzione sfratti per morosità incolpevole
Il richiedente per presentare domanda dovrà compilare e firmare l’apposito modulo, reperibile 
sulla scheda servizio, allegando: il proprio documento di identità; la copia del contratto di 
locazione registrato; l’estratto conto previdenziale di tutti i membri maggiorenni del nucleo; nel 
caso di cittadini di Paesi terzi la copia del permesso di soggiorno di tutti i membri del nucleo; la 
documentazione inerente la causa di morosità incolpevole (es. lettera licenziamento, mancato 
rinnovo contratto a termine, documentazione medica etc.).
La documentazione dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail nonerp@comune.fi.it oppure 
all’indirizzo PEC direzione.servizisociali@comune.fi.it.
Nel caso di invio via mail ordinaria, l’Ufficio, una volta ricevuta la domanda, provvederà ad inviare 
i dati inerenti la data di presentazione e il numero di protocollo assegnato (entro 5 giorni dalla 
data di ricezione). Dalla data del protocollo, il Servizio Casa ha 30 giorni di tempo per fornire la 
risposta alla istanza, emanando il provvedimento finale che verrà trasmesso al richiedente.

Per informazioni: 
http://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/contributo-morosita-incolpevole

6. Controllo dei requisiti per il mantenimento dell’alloggio di ERP (decadenze)
La permanenza dei requisiti di assegnazione è accertata obbligatoriamente dal soggetto gestore, 
con cadenza biennale. Possono essere previsti dei controlli straordinari anche a campione. Il 
Servizio Casa, sulla base degli accertamenti effettuati, avvia il procedimento di decadenza 
dall’assegnazione di un alloggio di ERP in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 38 della 
LRT n. 2/2019.

Il Servizio Casa comunica all’assegnatario l’avvio del procedimento di decadenza indicando le 
motivazioni del procedimento stesso, e assegna al medesimo un termine massimo di trenta giorni 
per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti. Entro i successivi trenta giorni, il Servizio 
Casa emana il provvedimento finale di decadenza o di conferma dell’assegnazione.

Come fare per presentare controdeduzioni all’avvio del procedimento di decadenza
Il Servizio Casa comunica all’assegnatario l’avvio del procedimento di decadenza indicando le 
motivazioni del procedimento stesso, e assegna al medesimo un termine massimo di quindici 
giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti. Le controdeduzioni devono essere 
inviate secondo una delle seguenti modalità:
• all’indirizzo di posta ordinaria decadenze@comune.fi.it
• all’indirizzo di  PEC direzione.servizisociali@comune.fi.it
• tramite raccomandata con ricevuta di ritorno
Nel caso di invio via mail ordinaria, l’Ufficio, una volta ricevuta la domanda, provvederà ad inviare 
i dati inerenti la data di presentazione e il numero di protocollo assegnato entro 5 giorni dalla 
data di ricezione.
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Per informazioni: è possibile contattare uno dei seguenti numeri. 0552769734 – 9658 oppure 
scrivere una mail a decadenze@comune.fi.it

Per informazioni consultare la scheda servizio al seguente link
http://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/decadenza-da-assegnazione-alloggio-erp

7. Assegnazione di alloggi tramite bandi per Social Housing 
Il Servizio Casa gestisce i seguenti programmi di Social Housing:

• 20.000 abitazioni in affitto
Il Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato “20000 abitazioni in affitto” 
è finalizzato ad incrementare l’offerta degli alloggi da concedere in locazione a canone 
convenzionato ai sensi dell’art.2 comma 3, della L.431/1998 in modo da rispondere alle esigenze 
di categorie sociali che hanno difficoltà a reperire alloggi a canoni accessibili sul libero mercato. 
Il Servizio Casa rilascia il nulla osta obbligatorio propedeutico alla stipulazione del contratto di 
locazione con la società proprietaria degli alloggi, Investire S.p.A. Infatti l’ art.6, comma 2, punto 
4) della Convenzione stipulata tra il Comune di Firenze e i soggetti attuatori degli interventi 
edilizi, prevede che quest’ultimi individuino direttamente i locatari subentranti negli alloggi 
previo rilascio di nulla osta da parte del Comune di Firenze che attesta il possesso dei requisiti 
previsti dal Bando e dalla Convenzione.

Come fare per ottenere un alloggio
È possibile presentare la propria candidatura esclusivamente contattando i seguenti soggetti 
attuatori proprietari degli alloggi:

Società Immobiliare Sabrina s.r.l. 
via Mantellini 12, 50014 Fiesole.
Telefono 055-599747

Abitare Toscana s.r.l 
via Masaccio 18, Firenze
Telefono 055-2345474

Le Quinte s.r.l.
Via Faentina 171,
50133 Firenze.
Telefono 055-582772

Per informazioni consultare la scheda servizio al seguente link
http://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/programma-di-edilizia-residenziale-20000-
abitazioni-in-affitto

• Intervento in via dell’Osteria
Il Servizio Casa pubblica il bando per l’individuazione dei nuclei familiari a cui locare a canone 
agevolato 66 alloggi di edilizia residenziale sociale, di proprietà di Investire SGR S.p.A., collocati 
nel complesso immobiliare a destinazione residenziale sito in Firenze, Via dell’Osteria, angolo via 
Pistoiese. 
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Come fare per avere un alloggio
È necessario partecipare al Bando nei termini previsti mediante la procedura online.
Per informazioni consultare la scheda servizio al seguente link
http://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/bando-social-housing-via-dellosteria

8. Gestione del patrimonio di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica
Il Servizio Casa svolge l’attività di gestione degli alloggi di proprietà del Comune di Firenze 
assegnati con la graduatoria di assegnazione E.R.P..
Si tratta di attività in back-office consistente nel coordinamento delle competenze affidate all’Ente 
Gestore CASA SPA con Contratto di Servizio.
In particolare il Servizio Casa effettua il controllo della contabilizzazione delle spese effettuate 
dall’Ente Gestore per conto del Comune di Firenze, verifica lo stato di attuazione dei lavori di 
manutenzione, effettua il monitoraggio dei cantieri di nuove realizzazioni e recuperi edilizi di 
alloggi E.R.P..
Inoltre, tiene rapporti con gli assegnatari in presenza di situazioni particolari dovute a utilizzo 
dell’alloggio da parte di persone con problematiche specifiche che richiedono soluzioni tecniche 
dedicate.
Relativamente agli alloggi E.R.P. acquistati in passato dagli assegnatari e su richiesta di questi, il 
Servizio Casa provvede alla risoluzione dell’esercizio del diritto di prelazione e alla cancellazione 
di ipoteche a conclusione dei pagamenti rateizzati.
In applicazione della Legge Regionale Toscana n. 5/2014, il Servizio Casa redige, aggiorna e 
da attuazione al piano alienazioni di E.R.P. predisponendo aste per l’alienazione alloggi ERP di 
proprietà del Comune di Firenze e coordinando in tal senso l’attività di competenza dell’’Ente 
Gestore CASA SPA.
Infine, il Servizio Casa svolge il ruolo di Segreteria del LODE Fiorentino (Livello Ottimale Di 
Esercizio), organo costituito dai 30 Comuni della Provincia di Firenze (area empolese esclusa) per 
fronteggiare la problematica abitativa emergente in detto territorio.

9. Rilascio attestazioni di idoneità alloggiativa
L’attestazione di idoneità alloggiativa è un documento con il quale, ai sensi al Decreto del Ministero 
della Sanità 5 luglio 1975, si dichiara l’idoneità di un alloggio ad ospitare un determinato numero 
di persone rispetto ai vani di cui l’alloggio è composto ed alla sua superficie complessiva. 
L’ attestazione di idoneità alloggiativa viene richiesta da persone di Paesi Terzi per i seguenti 
motivi:
• richiesta/rinnovo permesso di soggiorno CE lungo soggiornanti (ex Carta di soggiorno - art. 

16, comma 4, lettera b), D.P.R. 31.08.1999 n. 394)
• contratto di soggiorno per lavoro subordinato (art. 5 bis D.Lgs. n. 286/1998) e può essere 

richiesta dal locatore, dal conduttore o da altro soggetto residente, domiciliato o ospite 
nell’alloggio.

L’attestazione di idoneità alloggiativa e dei requisiti igienico sanitari è un documento con il quale, 
ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 5 luglio 1975, viene dichiarata l’idoneità di un 
alloggio e la rispondenza dello stesso ai requisiti igienico sanitari.
Questo tipo di attestazione viene richiesto per i seguenti motivi:
• permesso di soggiorno per motivi familiari (art. 30. D.Lgs. n. 286/1998 e ss.mm.ii)
• nulla osta al ricongiungimento familiare (art. 29, comma 3 lettera a del D.Lgs. n. 286/1998 

come modificato dalla Legge n. 94/2009).
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Come fare per usufruire del servizio di rilascio attestazione idoneità alloggiativa
È necessario presentare la domanda a:
Sportello Immigrazione – c/o Villa Pallini
via Baracca 150 p, 50145 Firenze
telefono 055 2767078
nei seguenti orari di apertura al pubblico:
- lunedì dalle 9 alle 12.15
- martedì dalle 9 alle 12.15 e dalle 14 alle 16.45
- mercoledì dalle 9 alle 12.45
- giovedì dalle 9 alle 12.15 e dalle 14 alle 16.45
- venerdì dalle 9 alle 12.15

La domanda viene trasmessa dallo Sportello Immigrazione al Servizio Casa, che esegue le 
necessarie verifiche tecnico-amministrative ed i sopralluoghi a campione.
L’attestazione sarà rilasciata dall’ufficio del Servizio Casa entro 90 giorni dalla presentazione della 
domanda allo Sportello Immigrazione, salvo eventuali sospensioni per richiesta di integrazioni.
L’attestazione sarà trasmessa dal Servizio Casa allo Sportello Immigrazione che la consegnerà al 
richiedente.

Per informazioni: http://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/idoneita-alloggiativa

PROCEDURA DI RECLAMO
Le persone che usufruiscono dei servizi erogati dal Servizio Casa concorrono al monitoraggio 
dello stato di attuazione della presente Carta ed al miglioramento delle prestazioni facendo 
pervenire proprie valutazioni inerenti la qualità dei servizi.
Le valutazioni potranno essere espresse nella forma di:
• contestazioni inerenti la mancata/parziale disponibilità dei servizi previsti nella Carta, ovvero 

la loro sopravvenuta inadeguatezza rispetto ad esigenze gestionali emergenti;
• documenti e note attestanti il mancato, parziale o insoddisfacente  rispetto degli standard di 

qualità e di performance previsti;
• ogni altra indicazione/suggerimento ritenuta utile per il miglioramento del servizio.

Le segnalazioni, le osservazioni e le contestazioni saranno esaminate dai competenti uffici, i quali 
si impegneranno a:
• raccogliere tutti gli elementi informativi necessari per istruire le questioni segnalate, anche 

attraverso il coinvolgimento di altre strutture del Comune eventualmente interessate;
• documentare le motivazioni che hanno compromesso/limitato il conseguimento dei risultati 

attesi, dando conto delle iniziative che si intendono intraprendere per la loro rimozione;
• valutare la fattibilità tecnica, organizzativa e normativa di eventuali indicazioni fornite per il 

miglioramento del servizio.

REVISIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI
La Carta dei Servizi è sottoposta a revisione periodica.
L’obiettivo principale della revisione è quello di affinare nel tempo la struttura e i contenuti della 
Carta, al fine di aumentarne la leggibilità, la comprensibilità dei contenuti, la puntualità e la 
pertinenza degli indicatori previsti per la verifica dei livelli di qualità e di performance dei servizi.
Per questo motivo, la fonte primaria dell’aggiornamento della Carta risiederà nelle risultanze del 
monitoraggio, nelle indicazioni migliorative e nei suggerimenti degli utenti.
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Potranno altresì essere previste modifiche in corso d’anno, in relazione a modificazioni dell’assetto 
organizzativo e delle responsabilità nell’erogazione dei singoli servizi, nonché a variazioni nel 
quadro normativo che disciplina i procedimenti di competenza del Servizio Casa.

CONTATTI
Comune di Firenze 
Direzione Servizi Sociali
Servizio Casa
via dell’Anguillara, 21
50122 Firenze

direz.servizisociali@pec.comune.fi.it 
direzione.servizisociali@comune.fi.it 

http://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/servizio-casa
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