U.R.P. Parterre - Piazza della Libertà, 12 (cubo 4)

Tel. 055-2769250/51/52/53/58
Email urp.parterre@comune.fi.it
Dal lunedì al sabato: 9.00 – 13.00. Il giovedì anche 14.30 – 17.30
Linee ATAF: 1 - 7 - 8 - 10 - 11 - 13 - 17 - 20 - C1
Parcheggio auto: Parterre
Servizi aggiuntivi:
"Sportello di orientamento e informazione legale al cittadino", svolto in collaborazione con
l'Ordine degli Avvocati di Firenze. Servizio gratuito rivolto ai residenti nel Comune di Firenze. Il
giovedì dalle ore 14.30 alle 17.10. Ogni giornata è riservata a specifici argomenti: 1° giovedì tutela della persona; 2° giovedì - eredità e successioni; 3° giovedì - casa; 4° giovedì - famiglia. Tutti
i giovedì, inoltre, potranno essere affrontate anche le seguenti tematiche: strumenti alternativi alla
giustizia ordinaria per la risoluzione delle controversie; difesa d’ufficio e patrocinio a spese dello
Stato, informazioni sull’accesso ai servizi del Giudice di Pace; costi e tempi della giustizia. Occorre
prenotare un appuntamento al numero di tel. 055 2769252.
"Il Comune ascolta chi non può ascoltare". Il servizio viene erogato da personale URP -Interprete
Lingua Italiana dei Segni - L.I.S. Interpretariato, assistenza ed orientamento per i servizi del
Comune destinati ai non udenti contatti: SMS al n° cellulare 334 6988066. Sospeso nei mesi di
luglio e agosto.

U.R.P. Sorgane- via Tagliamento, 4
Tel. 055 2767703 – 2767741
Email urp.sorgane@comune.fi.it
mercoledì e venerdì: 9.00 - 13.00
Accesso facilitato per portatori di handicap
Linee ATAF: 8 - 23A - 24 - 48
Parcheggio auto: via Tagliamento

U.R.P. Villa Vogel - Via delle Torri, 23
Tel. 055 2767120 - .2767147
Email urp.torri@comune.fi.it
Dal lunedì al venerdì: 9.00 - 13.00. Il giovedì anche 14.30 - 17.30
Accesso facilitato per portatori di handicap
Linee ATAF: 5 - 9 - 77 - 78 - Tramvia T1 fermata Talenti o Federiga
Parcheggio auto: via delle Torri

Segreteria e Back-office
Tel. 055 2476122 - 2001349
Fax 055 2001349
Email segreteria.urp@comune.fi.it

