
Informazioni utili reperite dal sito del Comune di Sesto Fiorentino

CONTRIBUTO STRAORDINARIO AFFITTO
Al seguente link sono reperibili le informazioni per accedere al contributo straordinario affitto e 
trasmettere la domanda
http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/it/servizi/scheda-servizio/contributi-a-sostegno-del-
pagamento-del-canone-di-locazione-conseguente-all
la domanda può essere presentata dal giorno 27/04/2020 e fino al giorno 18/05/2020
Informazioni relative all’Avviso pubblico si possono ricevere presso il Servizio Politiche per la 
casa, i giovani e le famiglie – Via Barducci n. 2 esclusivamente previo appuntamento da richiedere 
chiamando nelle giornate di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8,30 alle 13,30 il numero 
0554496325.
Aiuto alla compilazione della domanda si può ricevere invece presso l’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico – Largo V Maggio esclusivamente previo appuntamento da richiedere chiamando il 
numero 055055 o prenotando attraverso il servizio on line pubblicato nel link sopra indicato 

Tassa sui Rifiuti - TARI
PROROGATA LA SCADENZA DEL PAGAMENTO DEL PRIMO ACCONTO AL 30 GIUGNO
2020 PER L'EMERGENZA COVID-19 

ATTIVITA’ PER LA CONSEGNA DELLA SPESA E DEI FARMACI PER LE PERSONE
PIU’ FRAGILI (anziani, famiglie rimaste senza lavoro, etc) - 

È attivo il  servizio di consegna a domicilio di farmaci e della spesa,  coordinato da
Auser in collaborazione con altre associazioni. Il servizio può essere richiesto contattando
lo 0554282770, attivo dal lunedì al venerdì dalle 15,30 alle 19,30. 

SERVIZI SOCIALI COMUNE

Per le persone che si trovano in situazioni di fragilità o difficoltà, inevitabilmente aggravate 
dall'emergenza sanitaria, è attivo il numero unico dei Servizi sociali del Comune di Sesto 
Fiorentino 

Tel 055 4496301
nei giorni dal lunedì al venerdì Orario  9-13 e giovedì 15-17,30 

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

BIBLIOTECA ERNESTO RAGIONIERI
Chiusura totale della biblioteca, compresa sospensione di restituzioni e prestito.
È possibile richiedere l'attivazione del servizio MLOL, che permette di leggere quotidiani e 
riviste in formato digitale, audiolibri, ebook, film, scrivendo a biblioteca@comune.sesto-
fiorentino.fi.it. 

MERCATI
Da martedì 28 aprile è prevista la riapertura del mercato del martedì a Colonnata, del 
mercoledì in piazza IV Novembre e del sabato in piazza Lavagnini, limitatamente ai banchi
che vendono generi alimentari e con termine alle 13,30.

mailto:biblioteca@comune.sesto-fiorentino.fi.it
mailto:biblioteca@comune.sesto-fiorentino.fi.it

	Tassa sui Rifiuti - TARI
	SERVIZI SOCIALI COMUNE
	Tel 055 4496301
	nei giorni dal lunedì al venerdì Orario 9-13 e giovedì 15-17,30


