
 

 

SERVIZI SOCIALI ONLINE 

Guida al Cittadino 

 

Il Comune di Fiesole ha attivato un portale OnLine per l'invio delle domande e la gestione delle pratiche dei 

Servizi Sociali, accessibile mediante il link presente sulla Home Page del Comune www.comune.fiesole.fi.it 

 

 

 



Da questo portale è possibile: 

- Inviare richieste di contributi e istanze; 

- Inviare domande di partecipazione a bandi; 

- Inviare comunicazioni o documenti. 

- Accedere alla propria bacheca personale per tenere traccia dello stato delle pratiche e delle comunicazioni 

inviate e ricevute. 

 

Come accreditarsi 

 

Nel nuovo portale cliccare su “Home Servizi On Line”, su “Richiesta credenziali di accesso” e in basso a destra 

su “Accedi al Servizio”. Compilare la maschera con i propri dati e attendere le credenziali che saranno inviate da 

parte del Comune all’indirizzo e-mail indicato. Solo DOPO aver ottenuto le credenziali sarà possibile fruire dei 

servizi online. 

Le credenziali vanno prese a nome della persona che presenta l’istanza. 

Chi è già in possesso di credenziali SPID può accedere direttamente senza necessità di ulteriori iscrizioni.  

 

PROBLEMI COMUNI: 

1) Le credenziali vengono inviate per mail senza necessità di recarsi fisicamente in Comune. L’invio può 

richiedere da pochi minuti ad un massimo di 1/2 giorni. 

2) Su alcuni indirizzi (in particolare hotmail o yahoo) le credenziali finiscono spesso nello SPAM. Pertanto 

trascorso il tempo massimo indicato, si prega di verificare fra la posta indesiderata. 

 

Invio di un’istanza 

 

Per inviare la domanda di partecipazione ad un bando o una istanza cliccare nel menù a sinistra su “Servizi 

Sociali” del nuovo portale e cliccare la scelta desiderata. 

 

 

 

 



 

 

 

Compilare la maschera con i propri dati, scorrere in fondo e cliccare su “Avvia Compilazione”. 

 

 

 

L’istanza si compone di un MODULO ONLINE da compilare premendo su “Compila” e di uno o più allegati, 

che si caricano premendo su “Allega”. Se un allegato è facoltativo e non desideriamo caricarlo è necessario 

premere su “Scarta”. 

 

Una volta che la domanda risulterà completa, comparirà la finestra “Invio Richiesta”: 

 



 

 

La pratica è inviata. 

E’ possibile tenere traccia dello stato di lavorazione dalla sezione: “Consulta le tue richieste”. 


