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Il Punto Comune, al primo piano del Palazzo Comunale, è accessibile dalla ter-
razza comunale e, per gli utenti con diffi  coltà di deambulazione, dall’ascensore 
collocato nell’atrio al piano terreno, dove è a� ivo un servizio di portierato. 
Nel nuovo Punto Comune trovate un team di 11 persone selezionate e op-
portunamente formate per garantire la massima effi  cienza e corre� ezza nelle 
risposte e un ambiente totalmente rinnovato che da spazio al bello, con 
l’obie� ivo di realizzare un luogo gradevole e accogliente per chi avrà bisogno 
di servizi da parte del nostro Comune.

Dopo una lunga a� ività di riorganizzazione e mesi di ristru� urazione dei lo-
cali, da lunedì 16 o� obre apriamo questo nuovo servizio, che entrerà a pieno 
regime in tre fasi:

Prima fase: saranno a� ivati tu� i i servizi di URP, quelli demografi ci (Ana-
grafe, Stato Civile, Ele� orale) e verrà fa� a un’a� ività di fi ltro verso tu� e le 
a� ività degli altri uffi  ci.  

Seconda fase: esclusivamente presso il Punto Comune saranno a� ivi tu� i i 
servizi di base (I livello) relativi a ogni uffi  cio comunale, mentre tu� i i servizi 
tecnici e specialistici (II livello) saranno accessibili tramite appuntamento.

Terza fase: il proge� o di riorganizzazione giunge a compimento con la for-
nitura di ulteriori servizi come l’iscrizione scolastica, il pagamento di mensa 
e multe.

Vi chiediamo pertanto di stringere con noi un pa� o di fi ducia e collabora-
zione, aiutandoci a migliorare i servizi, là dove sarà necessario. 

GRAZIE�PER�LA�VOSTRA�COLLABORAZIONE�
E�BENVENUTI�NEL�NUOVO�PUNTO�COMUNE!

Info
Punto Comune, terrazza del Palazzo Comunale,

piazzale della Resistenza 1, tel. 055055
puntocomune@comune.scandicci.fi .it 

comune.scandicci@postacert.toscana.it  •  www.comune.scandicci.fi .it


