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Beni immobili
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Beni irnmobil!
Immobili in evidenza
r Villa di Rusciano E
r Tèatro Comunale E

o Palazzo Vivarelli Colonna E
o Nuovo Conventino via Giano della

Bella

. Appartamenti via bolognese 445 E

E
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Awisi
o Awiso pubblico per assegnazione a terzi immobile comunale posto in Lungarno Corsini 36r
(Scaduto)
Procla mazione vincitore

Awiso pubblico
o Awiso pubblico per assegnazione in concessione a terzi di area ad uso caftolibreria nel
Nuovo Palazzo di Giustizia di Novoli
Procla mazione vincitore

Awiso pubblico
Atto accessivo alla concessione
Relazione descrittiva

o Awiso pubblico (secondo awiso) per assegnazione in concessione a terzi immobile posto in
Firenze Piazzaletto dell'Indiano n. 1
Awiso pubblico
Atto accessivo alla concessione
Stato di consistenza
Planimetria
Documentazione fotografica

o Awiso pubblico per locazione posti auto in autorimessa interrata Via Galluzzi 4 (Piazza
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Leopoldo)

Awiso pubblico
o Awiso pubblico per la concessione del piano ammezzato del Mercato di S. Lorenzo
(Scaduto)
Esito selezione

Awiso pubblico
o Awiso pubblico per selezione proposte di autorecupero strutture abitative (Scaduto)
Awiso pubblico
o Awiso pubblico per selezione proposte di realizzazione strutture abitative co-housing
(Scaduto)

Awiso pubblico
o Awiso pubblico per selezione proposte di autorecupero ad uso abitativo immobili comunali
(Scaduto)

Awiso pubblico
Relazione descrittiva immobile Via delle Torri
Relazione descrittiva immobile Via Aretina
Planimetria immobile Via Aretina
Relazione descrittiva immobile Via R. Giuliani
Planimetria immobile Via R. Giuliani

ffiandi

.

* gradunt*nle

Bando per l?ssegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione

- Anno 2013

Bando CCAA 2013
Modulo di domanda
Promemoria informativo

o

BANDO PER LASSEGNMIONE DI ALLOGGI

DI EDILIZA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO

2012

Aweftenzal In pubblicazione elenchi prowisori ammessi ed esclusi con termine
del 2 maggio 2013 per presentazione eventuali ricorsi a mezzo di apposita
modulistica (vedi link sottostanti)
Elenco prowisorio esclusi
Elenco prowisorio ammessi
Modulo per presentazione ricorsi
Bando ERP 2012
Modulo di domanda
Istruzioni
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà
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BANDO MOBILITA'
GRADUATORIA DEFIN ITIVA M OBILITA' - ALFABETICA
GRADUATORIA DEFINITIVA MOBILITA' - PER POSIZIONE

o

BANDO integrativo di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica anno 2010
GRADUATORIA
GRADUATORIA
GRADUATORIA
GRADUATORIA
GRADUATORIA
Bando

DEFINITIVA
DEFINITIVA
DEFINITIVA
DEFINITIVA
DEFINITIVA

GENFRALE AMMESSI - alfabetica
GENERALE AMMESSI - posizione
SPECIALE ANZIANI
SPECIALE GIOVANI COPPIE
ESCLUSI

ELENCO PROWISORIO AMMESSI
ELENCO PROWISORIO ESCLUSI

o

BANDO PUBBLICO per costituzione fondo immobiliare per

la realizzazione di interventi di

housing sociale nel territorio del Comune di Firenze
Bando

o

BANDO PUBBLICO per la concessione, a 100 giovani coppie, di una garanzia a sostegno del
pagamento del mutuo per I'acquisto della prima casa nel territorio del Comune di Firenze
Bando

Graduatoria Definitiva
Prowedimento approvazione graduatoria

r

Bando Pubblico per l'individuazione degli inquilini a cui locare gli alloggi realizzati nell'ambito
del Programma Integrato di Intervento Canova/Giuncoli (P.U.E. Giuncoli 2)

GRADUATORIA DEFINITIVA
Si comunica che i vincitori saranno convocati per la verifica dei requisiti richiesti dal Bando,
secondo lbrdine di graduatoria, a partire dal 25 novembre c.m.
Nel corso dei colloqui saranno mostrate le planimetrie degli alloggi e comunicati i relativi
canoni di locazione. D.D. approvazione Graduatoria Definitiva
Graduatoria Definitiva
Graduatoria Definitiva in ordine alfabetico

.

Programma sperimentale di edilizia residenziale 20000 alloggi in affitto
Graduatoria definitiva 20000 alloggi
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