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Comune di Firenze: Area Ex Longinotti, Viale Giannotti
assonometria della struttura portante lignea dell’edificio di 6 piani e 39 alloggi

Ex Longinotti: un altro contributo
a innovazione e sicurezza
Costruzioni
in legno …pag. 4/5

Raccolta
		
redditi 2008
…pag. 6

I

l terremoto in Abruzzo e il dibattito sulle norme antisismiche
e sul rispetto delle leggi e delle normative si è sovrapposto
e intrecciato con quello sul Piano Casa annunciato dal
Governo.
Il condominio sostenibile a basso impatto ambientale con
struttura portante in legno, che stiamo progettando nell’area ex
Longinotti a Firenze, è stato investito da un’ondata di notorietà
legata principalmente al tema del costruire in sicurezza sismica.
I 45 alloggi che realizzeremo nell’area ex Longinotti, con sistema
costruttivo a compensato di tavole, sono infatti caratterizzati da
elevata sicurezza sismica e da tempi di realizzazione veloci, circa la
metà rispetto ad una costruzione in cemento armato o in laterizio.
Avremmo volentieri fatto a meno di tanta attenzione, ingenerata
da una tragedia come quella che si è verificata in Abruzzo, ma
l’esperienza che stiamo portando avanti è davvero interessante. Gli
alloggi dell’ex Longinotti costituiranno il primo edificio, realizzato
con il sistema costruttivo a compensato di tavole, alto sei piani
realizzato in zona sismica in Italia e crediamo che vi siano ben
poche esperienze simili nel resto del mondo.
La sicurezza sismica delle costruzioni non è però questione del
domani, già oggi siamo sicuri che gli edifici da noi realizzati in
questi anni nel rispetto delle normative vigenti e, per l’area del
L.O.D.E. Fiorentino, della normativa per le zone sismiche,
sono adeguati per resistere a terremoti di potenza simile e
anche superiore a quello dell’Abruzzo. Comunque si può
sempre migliorare, e il fabbricato in legno dell’area ex
Longinotti è progettato per resistere ad un sisma di potenza
maggiore di quello che colpì il Friuli nell’anno 1976.
L’interesse e l’attenzione dimostrati dalla Regione Toscana
per l’esperienza del condominio dell’area ex Longinotti, che verrà
sostenuto con finanziamenti mirati, ci rassicura sulla possibilità di
inaugurare una nuova generazione di fabbricati sismicamente sicuri,

costruiti velocemente e nel rispetto dell’ambiente, piacevolmente
caratterizzati da un punto di vista architettonico.
E’ del tutto evidente che le tragiche vicende del terremoto in Abruzzo
dovranno portare anche ad un ripensamento sulle caratteristiche ed
i contenuti del Piano Casa del Governo. Per il momento segnaliamo
con soddisfazione che la Regione Toscana, con la delibera della
Giunta n. 17 del gennaio 2009, ha rimesso in carreggiata gli
interventi di recupero e di nuova costruzione originariamente
finanziati dal piano straordinario Casa del Governo Prodi ex art.
21 D.L. 159/2007. Il nuovo Governo non aveva confermato tali
finanziamenti e con il provvedimento di anticipo dei fondi disposto
dalla Regione potranno venire realizzati ex novo e recuperati nei
Comuni del L.O.D.E. Fiorentino 140 alloggi di e.r.p. per oltre
8.900.000 euro.
Una parola, infine, sul tema della sostituzione delle coperture in
cemento amianto di alcuni dei fabbricati e.r.p. di proprietà dei
Comuni del L.O.D.E. Fiorentino e gestiti da Casa S-p.A.. Tale
tema viene sempre più spesso utilizzato come argomento di polemica
politica, ed è probabile che la campagna elettorale in corso accentui
ancora di più i toni. Noi (e i Comuni soci) rispondiamo con i fatti:
in questi anni le priorità manutentive sono state assegnate alla
sostituzione delle coperture contenenti cemento amianto,
destinando a tale finalità risorse ingenti. Casa S.p.A. ci
ha messo direttamente del suo, con il programma OUT
amianto – IN fotovoltaico, sostituendo oltre 9000 mq. di
coperture e con un investimento complessivo di 5.700.000
euro, il tutto a costo zero per i Comuni.
Questi sono i fatti, il resto, seppur legittime, solo
interpretazioni.
Il Presidente
Giovanni Pecchioli

Dodici nuovi alloggi all’Impruneta

“OUT amianto–IN fotovoltaico”

Sabato 13 dicembre 2008 sono stati
inaugurati 12 nuovi alloggi di edilizia
residenziale pubblica realizzati da
Casa S.p.A. nel Comune di Impruneta, in località Sassi Neri. La cerimonia di consegna delle chiavi si è
tenuta alla presenza del Sindaco del
Comune di Impruneta Ida Beneforti
Gigli, del Presidente di Casa S.p.A.
Giovanni Pecchioli e del Direttore
Generale Vincenzo Esposito.
Il fabbricato è inserito nel P.E.E.P.
poco fuori l’abitato di Impruneta,
dove sono già stati completati gli
interventi di edilizia agevolata-convenzionata realizzati da operatori
privati e cooperative. Il fabbricato si
pone in continuità tipologica e morfologica con gli altri edifici del comparto, nonostante i limitatissimi limiti
di costo che caratterizzano l’edilizia

FIRENZE
La realizzazione dell’intervento a
Firenze, Via Signorelli, 11 è stata
inaugurata il 31 gennaio 2009 alla
presenza dell’Assessore all’Innovazione e Strategia di Sviluppo del
Comune di Firenze Riccardo Nencini, del Presidente di Casa S.p.A
Giovanni Pecchioli e del Direttore
Generale Vincenzo Esposito. Hanno partecipato all’evento l’Assessore alla Casa della Regione Toscana, Eugenio Baronti, e il Presidente
della Commissione Urbanistica e
Patrimonio del Consiglio Comunale
di Firenze, Antongiulio Barbaro.

inaugurazione degli interventi

località Sassi Neri…

sociale.
L’intervento è articolato in tre corpi
di fabbrica: uno centrale con due
piani, che ospita quattro alloggi al
piano terra e sei al piano primo; due
corpi di fabbrica a un solo piano
con un alloggio ciascuno. Il piano
seminterrato è adibito a garage, ed
è stato realizzato sfruttando il declivio del terreno dalla parte a monte
su via Vittorio Veneto verso l’interno
del comparto da dove, utilizzando la
strada interna, è previsto l’accesso.
Il fabbricato è realizzato con struttura in cemento armato e tamponamenti in laterizio, con spessori delle
murature maggiorati per garantire
un buon comportamento energetico. Gli alloggi sono di vari tagli: 6 per
due persone, 2 con tre posti letto e
4 con quattro posti letto.

SESTO FIORENTINO
La realizzazione dell’intervento a
Sesto Fiorentino, Viale Ariosto, 37,
è stata inaugurata il 21 febbraio
2009 alla presenza del Vice Sindaco del Comune di Sesto Fiorentino
Giovanni Vignoli, dell’Assessore all’Ambiente Marta Billo, dell’Assessore ai Lavori Pubblici Piero Bosi,
del Presidente di Casa S.p.A. Giovanni Pecchioli e del Direttore Generale Vincenzo Esposito.
L’intervento del viale Ariosto ha
portato alla sostituzione di 2.305
mq. di coperture contenenti cemento amianto, l’installazione di
1.750 mq. di moduli fotovoltaici,
con una produzione di 257.000 Kw

Progetto
Arch. Paolo di Nardo
Arch. Miranda Ferrara
Direzione Lavori
Geom. Andrea Masini
Geom. Giovanni Ricca
Appaltatore
Costruzioni Generali Apicella s.r.l.
di Colle Val d’Elsa (SI)

sostituzione delle COPERTURE in AMIANTO A FIRENZE

oltre 7 milioni di euro
per la salute e l’energia pulita

Costo Globale
dell’intervento: € 909.165,00

… e trentanove a Sesto Fiorentino…
Progetto
Arch. Vincenzo Esposito
Arch. Riccardo Roda
Geom. Stefano Cappelli
Geom. Andrea Masini
Geom. Ettore Malenotti
Direzione Lavori
Geom. Andrea Masini
Geom. Giovanni Ricca
Appaltatore
Impresa Geom. Nunzio Pappacena S.r.l.
di Lavorate di Sarno (SA)
Costo Globale
dell’intervento: € 2.716.000,00



ora annui, e un costo complessivo
di 1.392.000,00 euro.
L’intero costo dell’intervento è a
carico di Casa S.p.A., che grazie
al piano finanziario in equilibrio,
recupererà, con il contributo del
conto energia e con la vendita dell’energia elettrica prodotta, in venti anni, il finanziamento acquisito
mediante mutuo bancario.

Giovedì 16 aprile sono stati inaugurati 39 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati da Casa
S.p.A. nel Comune di Sesto Fiorentino, in località Chini. La cerimonia di
consegna delle chiavi si è tenuta alla
presenza del Sindaco del Comune
di Sesto Fiorentino Gianni Gianassi,
del Vice Sindaco Giovanni Vignoli,
del Presidente di Casa S.p.A. Giovanni Pecchioli e del Direttore Generale Vincenzo Esposito.
L’edificio, per 39 alloggi di e.r.p., è
costituito da una tipologia edilizia a
semi-corte che in unitarietà insediativi e morfologica con l’edificio del
contermine lotto 1/B, si presenta
come un vero e proprio isolato urbano, raccordando al proprio interno una ampia piazza condominiale. Tre ampi portali, caratterizzati
in maniera unitaria con tutti gli altri
interventi del comparto, mettono in
comunicazione esterno e interno
dell’isolato.
Il fabbricato, caratterizzato dal paramento esterno in laterizio f.v., con i
prospetti impostati su criteri di linearità geometrica, è del tutto coerente
con il restante comparto del P.E.E.P.
Chini, da tempo completato, frutto
del lavoro svolto da tutti gli operatori
(Casa S.p.A., cooperative di abitazione, imprese) mediante un coordinamento progettuale e gestionale
unitario.
L’edificio è organizzato su tre livelli
fuori terra ad uso residenziale e un
piano interrato con box auto e servizi, serviti da vani scala e ascensore.

Una parte del patrimonio e.r.p. gestito da Casa S.p.A., in particolare
quegli edifici costruiti tra gli anni
1972-1988, è caratterizzato dall’avere la copertura in elementi contenenti cemento-amianto.
Da tempo i Comuni proprietari degli
alloggi e Casa S.p.A. hanno iniziato
ad operare per sostituire tale coperture, previa individuazione delle
risorse necessarie.
Oggi, per il patrimonio di proprietà
del Comune di Firenze, si può dire
che il traguardo dell’incapsulamento
di tali coperture o della loro sostituzione è ormai prossimo.
Su 38 edifici con manto di copertura contenente cemento-amianto, ad oggi in 15 fabbricati si è già
proceduto all’incapsulamento o
alla sostituzione (per una spesa di
oltre € 1.500.000). In 5 fabbricati
i lavori sono attualmente in corso
(per una spesa di € 827.440,00),

in 6 fabbricati i lavori di sostituzione
delle coperture, spesso abbinati al
rifacimento delle facciate, sono in
fase di appalto (per una spesa di
€ 2.486.500,00), 6 fabbricati sono
programmati nell’ambito dei finanziamenti di cui ai programmi di reinvestimento delle risorse anni 20042006, di imminente approvazione
da parte della Regione Toscana (per
€ 1.255.000,00), in 5 fabbricati le
coperture sono state sostituite direttamente con i finanziamenti di Casa
S.p.A. nell’ambito del programma
“OUT amianto – IN fotovoltaico (per
una spesa di € 1.863.000,00).
Un fabbricato è un condominio a
proprietà mista pubblico privato,
con amministratore esterno, e ogni
decisione spetta all’assemblea condominiale.
Come si vede un programma manutentivo importante, con impegno
di risorse considerevoli nell’ordine di
oltre sette milioni di euro.

Riepilogo situazione coperture
fase di intervento

numero

finanziamento

15

€ 1.500.000,00

lavori in corso

5

€ 827.440,00

in appalto

6

€ 2.486.500,00

finanziato con P.O.R. 2004/2006

6

€ 1.255.000,00

sostituito con OUT amianto IN fotovoltaico

5

€ 1.863.000,00

amministratore esterno

1

-

38

€ 7.931.940,00

incapsulato
rimosso

aggiornamento aprile 2009



IL CONDOMINIO SOSTENIBILE

EDILIZIA SPERIMENTALE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Casa S.p.A., con la consulenza di
Legnopiù S.r.l. Società di Ingegneria e dello Studio Tecnico Associato
Timber Engineering, sta progettando per l’area Ex-Longinotti (Viale
Giannotti, Firenze) tre edifici con
struttura portante in legno: due a
destinazione residenziale (6 e 4
piani) con una superficie calpestabile complessiva di circa 4.400 m2
e un terzo a destinazione pubblica
(ludoteca) che si sviluppa su 2 piani
per circa 600 m2. Una esperienza
che può costituire il prototipo, costruito, di una nuova generazione
di fabbricati ottimizzati dal punto di
vista sismico, ecologici, veloci da
realizzare, moderni e ben caratterizzati architettonicamente.
È stata scelta una soluzione costruttiva “sperimentale” a basso
impatto ambientale: le strutture in
elevazione saranno completamente realizzate in legno, con il sistema
costruttivo a “compensato di tavole” che per la prima volta in Italia
sarà impiegato su una struttura a 6
piani, in zona sismica.
L’intervento, rispetto ai fabbricati
con le strutture in calcestruzzo ar-

dalla regione toscana
anticipati Quasi 9 milioni

Fronte sulla piazza interna del fabbricato
sul Viale Giannotti - 39 alloggi

mato, avrà un livello equivalente di
sicurezza e di prestazioni termoacustiche, mentre i vantaggi attesi
sono davvero significativi:
- tempi di realizzazione nettamente più rapidi (circa la metà), grazie
alla costruzione completamente a
secco;
- impatto ambientale decisamente
minore, in termini di emissioni di
CO2, consumi di energia e uso di
materie prime.
In Europa e nel resto del mondo si
costruisce in legno fino a 9 piani,
con il sistema a “compensato di
tavole”, a fronte di evidenze sperimentali molto rassicuranti in termini di comportamento al fuoco e
comfort termo-acustico. E in Italia,
paese ad elevato rischio sismico, si
è investito molto per la qualificazione delle prestazioni dissipative delle
strutture di legno. Casa S.p.A. è la
prima società operante nel settore
dell’edilizia residenziale che trasferisce queste conoscenze scientifiche
sul piano applicativo, inserendole
nel contesto urbano Fiorentino con
una veste architettonica contemporanea.

del piano casa del Governo Prodi
per ristrutturare e costruire nuovi alloggi

Il piano straordinario di Edilizia Residenziale Pubblica del Governo
Prodi, che con il Decreto legge n. 159/2007, art. 21 (poi convertito nella
legge n. 222/2007) aveva stanziato 550 milioni di euro, si è rimesso in
movimento grazie all’anticipazione delle risorse necessarie disposta
da parte della Regione Toscana con la deliberazione 22 gennaio 2009
n. 17. Per i Comuni del L.O.D.E. Fiorentino si tratta di complessivi euro
8.978.541,00 che serviranno per ristrutturare e adeguare dal punto
di vista funzionale e tecnologico 102 alloggi di risulta dal patrimonio
e.r.p., oggi vuoti, per recuperare 23 alloggi da immobili di proprietà
comunale e/o di Casa S.p.A., per costruire 15 nuovi alloggi e per
acquisire sul mercato, in proprietà o in locazione, 12 alloggi.
Pena la perdita del finanziamento, tutti gli interventi devono pervenire
alla fase di inizio lavori entro i primi giorni del prossimo mese di
agosto.
Ad oggi Casa S.p.A. ha provveduto ad affidare i lavori di
ristrutturazione e di adeguamento tecnologico e funzionale dei
102 alloggi di risulta del patrimonio e.r.p. nei Comuni di Firenze (87),
Bagno a Ripoli (2), Campi Bisenzio (9) e Scandicci (2). Sono in corso
le procedure per l’approvazione dei progetti e/o per l’appalto dei
lavori di recupero di 13 alloggi a Firenze, di 3 alloggi a Bagno a Ripoli
e di nuova costruzione di 7 alloggi a Scandicci e di 8 alloggi a Sesto
Fiorentino.

L’OBIETTIVO PRINCIPALE DI CASA SPA

SICUREZZA RISPETTO ALL’INCENDIO

Rendere il benessere abitativo alla
portata di tutti i cittadini, grazie al
positivo effetto dei materiali a base
di legno sulla qualità dell’aria e
sul comfort igrotermico all’interno
dell’edificio.

solaio
con luce=5,5 m
carico 2 t

IL SISTEMA A “COMPENSATO DI TAVOLE”

dopo 60 min.
di fuoco

Stabilità
dimensionale
e “massa”
sono le doti
principali

TECNOLOGIA INNOVATIVA
Come previsto nello strumento
di cofinanziamento (DM
16.03.2006), è stata scelta
una soluzione costruttiva
“sperimentale”.
Il sistema a “compensato di
tavole” sarà impiegato per la
prima volta in assoluto su una
struttura a 6 piani posta in
zona sismica.

Londra

(non sismica) :

9 piani

Introdotto sul mercato da una decina di anni, il
compensato di tavole si usa in sistemi costruttivi
costituiti da setti portanti anziché da telai con
tamponamenti.

con strutture
di legno

I VVFF preferiscono le strutture in legno
Il legno è uno dei materiali più sicuri e prevedibili e non emette fumi
opachi o tossici, che sono il rischio più significativo per gli occupanti
in caso d’incendio.

Consente una notevole facilità di posa grazie ad
una accurata prefabbricazione.

IL DIMENSIONAMENTO DELLE STRUTTURE DI LEGNO

SICUREZZA STATICA E SISMICA

Il calcolo è stato riferito ai seguenti
requisiti prestazionali:
• Resistenza al fuoco 60 minuti
• Azioni di neve e vento di Firenze
• Azione sismica doppia rispetto a
quella di Firenze
(riferimento: terremoto del Friuli,
Maggio 1976).

BENEFICI AMBIENTALI

Quest’ultima condizione, assai
più gravosa rispetto al requisito
cogente, è stata scelta vista
l’importanza dell’intervento.

1 m3
di legno
sottrae
all’atmosfera

1 t di CO2



Casa S.p.A.:
la prima concreta applicazione di un
edificio a pannelli portanti
di 6 piani in zona sismica
Fronte del fabbricato su Via Traversari - 6 alloggi

La ludoteca su Piazza Bartali

E’ scientificamente dimostrato:
+ legno = - CO2



Raccolta redditi 2008

borsE di studio

confermato il sistema degli appuntamenti
Casa S.p.A., in qualità di gestore
di edilizia residenziale pubblica per
conto dei 33 Comuni del L.O.D.E.
Fiorentino accerta biennalmente, la
posizione anagrafico reddituale dei
nuclei assegnatari.
Anche nel 2009, quindi, saranno
raccolte le autodichiarazioni di tutti i
nuclei assegnatari di alloggi di e.r.p.
gestiti da Casa S.p.A., un’operazione corposa che coinvolgerà circa
11.500 famiglie; per agevolare questo adempimento viene confermato
il sistema di appuntamenti ormai
già ampiamente collaudato anche
negli accertamenti precedenti.
La tempistica 2009
Anche quest’anno, quindi, le richieste saranno inviate, unitamente ai
bollettini dell’affitto, in tre diversi
gruppi, distinti per tipo di reddito
percepito dalle famiglie, scaglionate
nel tempo; sono già arrivate, con il
bollettino di febbraio, le comunicazioni ai percettori di sola pensione.
Quasi contemporaneamente alla
stampa di questo numero, e cioè
con il bollettino di aprile, arriveranno le richieste ai lavoratori dipen-

guenze il nucleo assegnatario.

Su Internet un video
ed un opuscolo informativi
Il portale internet di Casa S.p.A.,
recentemente rinnovato nella grafica e nei contenuti, ospita anche un
video informativo, interamente progettato e realizzato da personale e
con mezzi della Società, che illustra
in maniera semplice ed immediata il
“cosa fare” per essere in regola.
Sul sito è anche reperibile un opuscolo informativo realizzato sempre allo stesso scopo: disponibile

TE
1

Invito richieste redditi da
pensione

2

Ricevimento redditi
da pensione
(con decentramento c/o
Comuni)

3

Invio richiesta redditi da
lavoro dipendente

4

Ricevimento redditi
da lavoro dipendente

5

Invio richiesta redditi
lavoratori autonomi

6

Ricevimento redditi
da lavoro autonomo

M

P

I

n

r

i
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Si ripropone per l’anno 2009 il
bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio a studenti
residenti nel patrimonio gestito da
Casa S.p.A., che abbiano conseguito con merito diploma di laurea

aspetti delle attività di Casa S.p.A..
Quest’anno abbiamo scelto di consultare i nostri assegnatari sui servizi di Casa S.p.A. offerti in tema di
comunicazione ed informazione.
Intendiamo così verificare l’impegno sempre crescente della nostra
Società sul fronte della comunicazione quale strumento di dialogo
con gli utenti, tra i nostri principali
interlocutori.
Controlli e sanzioni
Come previsto dalla

S

normati-

TI

o

r

d

o

esaminare la conformità di un ampio campione di dati, con applicazione delle conseguenze di legge
in caso di accertata ed inequivocabile difformità.
Anche la mancata od incompleta
presentazione della documentazione comporta delle conseguenze come previsto dalla L.R.T.
n. 96/96 quali l’applicazione di
un canone calcolato nella misura
massima prevista, e l’applicazione di una sanzione amministrativa
fino ad € 1.032,00.

C

La comunicazione ed il
coinvolgimento dell’utente,
primario interlocutore
di Casa S.p.A.
Casa S.p.A., da sempre impegnata per il miglioramento del servizio
fornito ai propri utenti, quest’anno
ha focalizzato la propria attenzione sull’aspetto della comunicazione: anche partendo dai principi di
coinvolgimento e di inclusività propri dello standard AA1000, cui la
Società ha scelto di conformare il
proprio Bilancio Sociale, a sua volta
importante strumento di “rendicontazione partecipata”, Casa S.p.A.
ha potenziato e perfezionato tutti i
canali a sua disposizione.
L’obiettivo è quello di facilitare al
massimo la comprensione e le modalità di questo importante adempimento che, se disatteso totalmente
o parzialmente od ancora, reso in
maniera difforme rispetto alle risultanze fiscali, porta a gravi conse-

g

o

B
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Casa S.p.A. di Firenze ha istituito, in memoria
dell’ex dirigente Dott. Ugo Bandoni, borse di
studio destinate a premiare ed incentivare, a
diversi livelli scolastici o universitari, studenti regolarmente residenti nel patrimonio di
edilizia sociale gestito dalla medesima Casa
S.p.A. nell’ambito del L.O.D.E. Fiorentino.

A

Saranno erogate:
a) Una borsa di studio per studenti che abbiano conseguito laurea quadriennale ovvero specialistica nel periodo 01/06/2008
- 31/07/2009 presso una università italiana e che non abbiano compiuto alla data
del 31/07/2009 il 27° anno d’età;
b) Una borsa di studio per studenti che abbiano conseguito laurea triennale nel periodo 01/06/2008 - 31/07/2009 presso
una università italiana e che non abbiano
compiuto alla data del 31/07/2009 il 25°
anno d’età;

(bollettino 04/09)

dal 04/05/09
al 13/07/09
entro 10/08/09

c) Una borsa di studio per studenti che abbiano conseguito il diploma di maturità
nell’anno 2009 presso una scuola italiana
e che non abbiano compiuto alla data del
31/07/2009 il 21° anno d’età.

(bollettino 08/09)

dal 09/09/09
al 07/10/09

055-22.624.294

in alto a sinistra:
l’opuscolo informativo
sotto: il questionario
sui servizi di Casa S.p.A.

n

d

o

n

i

C O N C O R S O

2)

in alto a destra: le pagine del
sito internet di Casa S.p.A. nelle
quali è possibile vedere il video
esplicativo (qui a destra).

a

Casa S.p.A. di Firenze

1)

entro 10/04/09

Un’indagine sui servizi di Casa
S.p.A.: un breve questionario
L’operazione di raccolta redditi costituisce da sempre un momento di
significativo contatto tra la platea
degli utenti e la Società; è quindi il
momento migliore per lanciare indagini circa il gradimento per taluni

U

BORSE DI STUDIO “Ugo Bandoni”

dal 02/03/09
al 28/04/09

va vigente in materia (D.P.R. n.
445/2000), ogni autodichiarazione può essere sottoposta ad un
controllo di veridicità; Casa S.p.A.
che da sempre ha effettuato i
controlli a campione sulle autodichiarazioni, quest’anno ha attivato
una nuova modalità di controllo, in
collaborazione con l’Agenzia delle
Entrate, che permetterà, tramite
l’utilizzo di sistemi informatici, di

i

B A N D O

(bollettino 02/09)

anche cartaceo, è in distribuzione
presso la sede.

d

(triennale, quadriennale o specialistica) ovvero diploma di maturità
presso Università o Scuola Italiana.
In questa pagina riportiamo il testo
del bando.

entro 10/02/09

denti; poi sarà la volta dei lavoratori
autonomi – bollettino di agosto.
Il ricevimento si articolerà su tutto
l’arco dell’anno, con tempistiche diverse a seconda del luogo di ricevimento (sede, Quartiere 4).



i

La lettera di richiesta:
più semplice ed immediata
La lettera di richiesta è stata resa
più agile e concentrata nei suoi
contenuti.
Si è voluto infatti potenziare l’immediatezza e la chiarezza del messaggio che prioritariamente è diretto ad incentivare la presentazione
delle dichiarazioni di persona, ma
che vuole anche fornire le più precise informazioni sulle modalità di
compilazione e sulle conseguenze
della mancata presentazione delle
dichiarazioni.
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Presso la Sede
Via Fiesolana, 5

Gli uffici che si occupano di:
- RAPPORTI CON L’UTENZA
- CANONI DI LOCAZIONE
- AUTOGESTIONI
- PATRIMONIO
- CONDOMINI
- DOCUMENTAZIONE TECNICA
- MANUTENZIONE
martedì e venerdì
ore 9.00 – 12.30
L’ufficio che si occupa del
PAGAMENTO ARRETRATI
dal lunedì al venerdì
ore 9.00 – 12.00
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3)

Le entità delle borse di studio (in misura
compresa tra € 500,00 e € 1.000,00) saranno definite dalla Commissione esaminatrice;
la stessa Commissione avrà il compito di valutare le domande pervenute, con i seguenti
criteri, tra loro ponderati:
• votazione conseguita;
• età del concorrente;
• condizione personale del concorrente;
• condizione economica del nucleo familiare del concorrente;
• periodo di residenza nell’edilizia residenziale pubblica;
• tipologia degli studi.
Le valutazioni della Commissione saranno
definitive ed insindacabili; potranno anche
essere assegnate borse di studio ex equo,
di importo singolo comunque non inferiore
a € 500,00.

4)

Le domande di partecipazione, complete e
corredate delle notizie che il concorrente riterrà utili, dovranno pervenire entro il giorno
30/09/2009 a Casa S.p.A., Via Fiesolana n. 5
50122 Firenze, in busta chiusa, recante l’indicazione “Borse di Studio Ugo Bandoni”.
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Presso lo sportello decentrato
nel Quartiere 4
in Via delle Torri, 23
(villa Vogel)

-  variazione canone
-  subentro
-  autorizzazione all’ospitlità
-  incremento familiare
venerdì
ore 9:00 - 12:00
-  stipula contratti di locazione
-  consegna chiavi
venerdi
9:00 - 12:00 (su appuntamento)

Presso l’Achivio di Casa Spa

***

in via Toti, 4

Tutti gli uffici ricevono
anche per appuntamento

-  documentazione storica
mercoledi
9:00 - 12:00
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tariff@family
Scegli di pagare il gas a rate sempre uguali!

ValoreCasa

gas

Scegli la sicurezza del prezzo bloccato per un anno!

www.estraspa.it
estra@estraspa.it

Offerte soggette a condizioni limitative.

LE NOSTRE OFFERTE GAS
PER LA TUA CASA

