
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI

Area Servizio Oggetto e descrizione riferimenti normativi

Tutte le aree tutti i servizi SI NO Ufficio competente no no

Segretariato Sociale L. 328/2000 SI SI --- no no ---

servizio asilo nido SI NO no no

Sì NO no no

responsabile del 
procedimento, 

recapito telefonico e 
indirizzodi posta 

elettronica

dirigente 
competente 

dell'adozione 
dell'atto

avvio su 
istanza di 

parte

avvio 
d'ufficio

se procedimento su istanza 
di parte, atti e documenti da 

allegare all'istanza e 
modulistica necessaria

se procedimento su istanza di parte, uffici 
competenti per l'informazione, orari e 

modalità di accesso, con indirizzi, recapiti 
telefonici, caselle di posta elettronica cui 

presentare le istanze

modalità per ottenere le 
informazioni relative ai 
procedimenti in corso

termine di 
conclusione del 
procedimento 

procedimento 
per il quale il 

provvedimento 
può essere 

sostituito da una 
dichiarazione 

procedimento che 
si conclude con il 
silenzio-assenso 

dell'amministrazi
one e termine 

relativo 

strumenti di tutela, 
amministrativa e 

giurisdizionale

link di accesso al 
servizio on-line o i 
tempi previsti per 
la sua attivazione

modalità per 
l'effettuazione dei 

pagamenti 

soggetto cui è attribuito, in 
caso di inerzia, il potere 

sostitutivo e le modalità per 
attivare detto potere, con 
l'indicazione del recapito 
telefonico e la casella di 

posta

risultati delle 
indagini di 
customer 

satisfaction e il 
relativo 

andamento 

Diritto di accesso ai documenti 
amministrativi formati o detenuti 

dall’Ufficio

Legge 7.8.1990 n. 241
D.P.R. 184/2006

Regolamento Comunale 
approvato con atto di C.C. n° 

16 del 24/03/2010

Responsabile del 
servizio competente

Responsabile del 
Servizio 

competente

Domanda come da modello 
predisposto     vedasi allegato 

"A"  al Regolamento di 
accessp agli atti 

amministrativi  pubblicato al 
link:   

http://www.comune.casnigo.
bg.it/il-comune/documenti-
fondamentali/regolamenti

allo sportello, 
telefonicamente o via e-

mail
30 gg

Legge 7.8.1990 n. 241
D.P.R. 184/2006 http://www.comune.casnigo.bg.it/il-comune/documenti-fondamentali/regolamenti

Nel caso di richiesta 
di copie pagamento 
in contanti, tramite 
POS allo sportello o 

bonifico c/o la 
tesoreria comunale

Segretario Comunale tel. 035 
740001, mail: 

segretario@comune.casnigo.
bg.it

non effettuata 
su questo 
servizio

Socio 
Assistenziale

Informazione, orientamento, 
consulenza suquestioni e 

problematiche di natura sociale e 
sociosanitaria

Ravelli Agnese Barbara  
- 035 724316 
agnese.r@comune.cas
nigo.bg.it

Ravelli Agnese 
Barbara

Assistente Sociale - tel. 035 724316 -  lunedì 
dalle ore 13,15 alle ore 16,45, mercoledì e 
venerdi dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 

ore 13,30 alle ore 16,45  
assistente.soc@comune.casnigo.bg.it

allo sportello, 
telefonicamente o via e-

mail
30 gg

http://www.comun
e.casnigo.bg.it/servi

zi-alla-
persona/servizi-

sociali/assistente-
sociale

Segretario Comunale tel. 035 
740001, mail: 

segretario@comune.casnigo.
bg.it

non effettuata 
su questo 
servizio

Socio 
Assistenziale

ammissione bambini ai nidi in 
convenzione ed ai nidi in rete con 
compartecipazione di natura 
economica secondo l'ISEE familiare

Legge Regionale 3/2008   - 
delibera C.C. n. 28 del  
25/07/2016 (convenzione 
Comune di Leffe) - delibera di 
C.C. n°28 del 25/11/09 
(convenzione nidi in rete) 
rinnovata con atto di G.C. n° 
85 del 29/06/15 - 
Regolamento in materia di 
servizi sociali approvato con 
atto di C.C. n° 20 del 27/04/16

Ravelli Agnese Barbara  
- 035 724316 
agnese.r@comune.cas
nigo.bg.it

Ravelli Agnese 
Barbara

1) domanda di ammissione, 
documento d'identità, 

attestazione ISEE, eventuale 
relazione servizio sociale,  da 
presentare al Comune sede 

del nido prescelto (Leffe per il 
nido in convenzione e comuni 
aderenti per i nidi in rete).       

          2) Richiesta di 
compartecipazione alla spesa 

al comune di Casnigo

per fase 1) vedasi siti del Comune sede del 
nido; per fase 2) istanza presentata al 

Protocollo - protocollo@comune.casnigo.bg.it 
informazioni: Ufficio Demografico 

socioculturale - tel 035 724316 - orari 
apertura:  dal lunedì al venerdì 10,00 - 12,30,   
 lunedì e mercoledì 17,00 - 18,30,      venerdì 

17,00 - 19,00

allo sportello, 
telefonicamente o via e-

mail
30 gg D. Lgs 104/2010 http://www.comune.casnigo.bg.it/servizi-alla-persona/servizi-sociali/asilo-nido

la quota di spesa a 
carico dell'utente 

dovrà essere versata 
dallo stesso all'asilo 

nido

Segretario Comunale tel. 035 
740001, mail: 

segretario@comune.casnigo.
bg.it

non effettuata 
su questo 
servizio

Socio 
Assistenziale

Concessione di 
sovvenzioni, contributi 
e vantaggi economici a 

persone in stato di 
bisogno 

Aiuti di natura economica tramite 
ammissione a contributi ordinari o 

straordinari

Regolamento comunale per 
l'erogazione di contributi 

economici a persone in stato 
di bisogno approvato con del 

C.C. n. 18 del 27/05/05   

Ravelli Agnese Barbara  
- 035 724316 

agnese.r@comune.cas
nigo.bg.it

Ravelli Agnese 
Barbara

domanda di ammissione, 
documento d'identità, 

attestazione ISEE, eventuale 
relazione servizio sociale, 

istanza presentata al Protocollo - 
protocollo@comune.casnigo.bg.it 
informazioni Ufficio Demografico 

socioculturale - tel 035 724316 - orari 
apertura:   dal lunedì al venerdì 10,00 - 12,30,  
  lunedì e mercoledì 17,00 - 18,30,      venerdì 

17,00 - 19,00

allo sportello, 
telefonicamente o via e-

mail
30 gg D. Lgs. 104/2010

http://www.comun
e.casnigo.bg.it/servi

zi-alla-
persona/servizi-

sociali/regolamenti

Segretario Comunale tel. 035 
740001, mail: 

segretario@comune.casnigo.
bg.it

non effettuata 
su questo 
servizio

http://www.comune.casnigo.bg.it/il-comune/documenti-fondamentali/regolamenti
http://www.comune.casnigo.bg.it/servizi-alla-persona/servizi-sociali/asilo-nido


Sì NO no no

SI NO no no

SI NO NO NO D. LGS. 104/2010

SI NO NO NO D. LGS. 104/2010

Socio 
Assistenziale

Interventi a favore di 
persone e famiglie

Assegnazione contributi per il nucleo 
familiare e assegno di maternità.
L'assegno al nucleo familiare (A.N.F. 
prestazione assistenziale concessa dai 
Comuni ed erogata dall’Inps per nuclei 
familiari  composti da più persone  in 
base a determinati parametri ISEE del 
nucleo familiare).
L'assegno maternità è una prestazione 
assistenziale concessa dai Comuni ed 
erogata dall’Inps in presenza di 
determinati requisiti reddituali la cui 
verifica compete al Comune di 
residenza. Spetta alle cittadine 
italiane, alle cittadine comunitarie, alle 
cittadine extracomunitarie in possesso 
della carta di soggiorno purché 
residenti in Italia.

L. 448/98 e s.m.i.

Lucia Sorice 035 
724316 

lucia.s@comune.casnig
o.bg.it

Ravelli Agnese 
Barbara

Modulo istanza
Fotocopia carta di identità
Attestazione ISE  fotocopia 

permesso di soggiorno

istanza presentata al Protocollo - 
protocollo@comune.casnigo.bg.it 
informazioni Ufficio Demografico 

socioculturale - tel 035 724316 - orari 
apertura:  dal lunedì al venerdì 10,00 - 12,30,   
 lunedì e mercoledì 17,00 - 18,30,      venerdì 

17,00 - 19,00

allo sportello, 
telefonicamente o via e-

mail
60 gg. D. Lgs. 104/2010 http://www.comune.casnigo.bg.it/servizi-alla-persona/servizi-sociali/agevolazioni-economiche

Segretario Comunale tel. 035 
740001, mail: 

segretario@comune.casnigo.
bg.it

non effettuata 
su questo 
servizio

Socio 
Assistenziale

Interventi a favore di 
persone e famiglie

Sistema di Gestione delle Agevolazioni 
sulle Tariffe Energetiche:  agevolazioni 

sulle tariffe energetiche tramite 
SGAte (Sistema di Gestione delle 

Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche): 
le agevolazioni consistono in una 

compensazione della spesa sostenuta 
per la fornitura di energia elettrica e di 

gas naturale da parte dei clienti 
domestici disagiati

Delibera ARG/gas 144/09 - Modificazioni e integrazioni alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09 in materia di modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati, definite ai sensi del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2

Lucia Sorice 035 
724316 

lucia.s@comune.casnig
o.bg.it

Ravelli Agnese 
Barbara

Modulo istanza
Fotocopia carta di identità
Attestazione ISE  fotocopia 

permesso di soggiorno

istanza presentata al Protocollo - 
protocollo@comune.casnigo.bg.it 
informazioni Ufficio Demografico 

socioculturale - tel 035 724316 - orari 
apertura:  dal lunedì al venerdì 10,00 - 12,30,   
 lunedì e mercoledì 17,00 - 18,30,      venerdì 

17,00 - 19,00

allo sportello, 
telefonicamente o via e-

mail
60 gg. D. Lgs. 104/2010 http://www.comune.casnigo.bg.it/servizi-alla-persona/servizi-sociali/agevolazioni-economiche

Segretario Comunale tel. 035 
740001, mail: 

segretario@comune.casnigo.
bg.it

non effettuata 
su questo 
servizio

Socio 
Assistenziale

Interventi a favore di 
persone e famiglie

Ammissione al servizio pasti a 
domicilio.
Il servizio prevede l'erogazione del 
pasto per soggetti persone con ridotta 
autonomia funzionale che non 
possono provvedere in modo 
autonomo alla preparazione dei pasti, 
che vivono sole o con familiari non in 
grado di provvedere a tale necessità.

Regolamento in materia dei 
servizi sociali approvato con 

atto di consiglio comunale n°  
20 del 27/04/2016

Ravelli Agnese Barbara  
- 035 724316 

agnese.r@comune.cas
nigo.bg.it

Ravelli Agnese 
Barbara

domanda di ammissione, 
documento d'identità, 
attestazione ISEE, eventuale 
relazione servizio sociale, 

istanza presentata al Protocollo - 
protocollo@comune.casnigo.bg.it 

informazioni:                                                   
Ufficio Demografico socioculturale - tel 035 

724316 - orari apertura:  dal lunedì al venerdì 
10,00 - 12,30,    lunedì e mercoledì 17,00 - 

18,30,      venerdì 17,00 - 19,00                 
Assistente Sociale - tel. 035 724316 -  lunedì 
dalle ore 13,15 alle ore 16,45, mercoledì e 
venerdi dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 

ore 13,30 alle ore 16,45  
assistente.soc@comune.casnigo.bg.it

Trattandosi di progetti di  
intervento di natura 

socioassistenziale 
concordati con l'assistente 

sociale di riferimento,  
l'interessato e i suoi 

familiari devono  rivolgersi 
alla stessa  

30 gg.

http://www.comun
e.casnigo.bg.it/servi

zi-alla-
persona/servizi-
sociali/servizio-

pasti-a-domicilio

pagamento in 
contanti o bonifico 

c/o la tesoreria 
comunale o 

mediante RID 
bancaria

Segretario Comunale tel. 035 
740001, mail: 

segretario@comune.casnigo.
bg.it

non effettuata 
su questo 
servizio

Socio 
Assistenziale

Interventi a favore di 
persone e famiglie

Ammissione al Servizio di Assistenza 
Domiciliare.

interventi di natura socio-assistenziale 
prestati al domicilio dell'anziano volti 
al sostegno della domiciliarità (tra i 

quali aiuto per la cura della persona, 
governo dell'alloggio e attività 
domestiche, attività di tutela 

igienicosanitaria della persona). E' 
prevista la compartecipazione degli 
utenti al costo del servizio in base a 

determinati parametri ISEE del nucleo 
familiare

Regolamento in materia dei 
servizi sociali approvato con 

atto di consiglio comunale n°  
20 del 27/04/2016

Ravelli Agnese Barbara  
- 035 724316 

agnese.r@comune.cas
nigo.bg.it

Ravelli Agnese 
Barbara

domanda di ammissione, 
documento d'identità, 

attestazione ISEE, eventuale 
documentazione sanitaria e 
relazione servizio sociale, 

istanza presentata al Protocollo - 
protocollo@comune.casnigo.bg.it 

informazioni:                                                   
Ufficio Demografico socioculturale - tel 035 

724316 - orari apertura:  dal lunedì al venerdì 
10,00 - 12,30,    lunedì e mercoledì 17,00 - 

18,30,      venerdì 17,00 - 19,00                 
Assistente Sociale - tel. 035 724316 -  lunedì 
dalle ore 13,15 alle ore 16,45, mercoledì e 
venerdi dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 

ore 13,30 alle ore 16,45  
assistente.soc@comune.casnigo.bg.it

Trattandosi di progetti di  
intervento di natura 

socioassistenziale 
concordati con l'assistente 

sociale di riferimento,  
l'interessato e i suoi 

familiari devono  rivolgersi 
alla stessa  

30 gg.

http://www.comun
e.casnigo.bg.it/servi

zi-alla-
persona/servizi-
sociali/servizio-

assistenza-
domiciliare

pagamento in 
contanti o bonifico 

c/o la tesoreria 
comunale o 

mediante RID 
bancaria

Segretario Comunale tel. 035 
740001, mail: 

segretario@comune.casnigo.
bg.it

non effettuata 
su questo 
servizio

http://www.comune.casnigo.bg.it/servizi-alla-persona/servizi-sociali/agevolazioni-economiche
http://www.sgate.anci.it/?q=normativa/delibera-arggas-14409
http://www.comune.casnigo.bg.it/servizi-alla-persona/servizi-sociali/agevolazioni-economiche


SI NO 30gg NO NO D. LGS. 104/2010

no no 30gg NO NO D. LGS. 104/2010

no no

T.S.O. SI NO 48 ore no no

Sociale SI N0 no no

Socio 
Assistenziale

Interventi a favore di 
persone e famiglie

 lnserimento in strutture residenziali e 
semiresidenziali, a carattere 

temporaneo o continuativo, di anziani 
e disabili con eventuale interventi di 

sostegno economico a parziale 
copertura delle rette di ricovero per 
soggetti  in difficoltà socioeconomica

Regolamento in materia dei 
servizi sociali approvato con 

atto di consiglio comunale n°  
20 del 27/04/2016

Ravelli Agnese Barbara  
- 035 724316 

agnese.r@comune.cas
nigo.bg.it              ////      

    Dirigente società 
Servizi Val Seriana

Ravelli Agnese 
Barbara             /// 
Dirigente società 

Servizi Val Seriana

domanda di ammissione, 
documento d'identità, 

attestazione ISEE, 
documentazione sanitaria e 
relazione servizio sociale, 

istanza presentata al Protocollo - 
protocollo@comune.casnigo.bg.it 

informazioni:                                                   
Ufficio Demografico socioculturale - tel 035 

724316 - orari apertura:  dal lunedì al venerdì 
10,00 - 12,30,    lunedì e mercoledì 17,00 - 

18,30,      venerdì 17,00 - 19,00                 
Assistente Sociale - tel. 035 724316 -  lunedì 
dalle ore 13,15 alle ore 16,45, mercoledì e 
venerdi dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 

ore 13,30 alle ore 16,45  
assistente.soc@comune.casnigo.bg.it

Trattandosi di progetti di  
intervento di natura 

socioassistenziale 
concordati con l'assistente 

sociale di riferimento,  
l'interessato e i suoi 

familiari devono  rivolgersi 
alla stessa  

http://www.comune.casnigo.bg.it/servizi-alla-persona/servizi-sociali/regolamenti     http://www.ssvalseriana.org/servizi

Trattandosi di 
inserimenti in 

strutture 
residenziali  la spesa 

è a carico 
dell'utente e dei 

familiari salvo 
situazioni di 

particolare fragilità 
socioeconomica 

accertata dal 
Servizio Sociale

Segretario Comunale tel. 035 
740001, mail: 

segretario@comune.casnigo.
bg.it

non effettuata 
su questo 
servizio

Socio 
Assistenziale

Sistemazione in 
struttura o alloggi di 
soggetti in situazione 
di emergenza 
alloggiativa e revoca 
della stessa

Esame richieste da parte del 
servizio sociale, valutazioni su 
possibilità/opportunità  di reperire 
sistemazioni alloggiative, eventuali 
richieste di proroga dell'esecuzione 
all'Ufficiale Giudiziario  procedente, 
valutazione partecipazione 
dell'utente alle spese di 
sistemazione. Inserimento utenti in 
struttura o in alloggi Comunali, 
eventuali rinnovi o revoca della 
sistemazione

  Progetto di Housing 
sociale - per l'assegnazione 
e la gestione di alloggio 
temporaneo destinato 
all'accoglienza di persone 
in condizioni di fragilità - 
approvato  con 
deliberazione di Giunta 
Regionale  N° X / 1896 
Seduta del 30/05/2014

Ravelli Agnese Barbara  
- 035 724316 

agnese.r@comune.cas
nigo.bg.it

Ravelli Agnese 
Barbara

D'ufficio - al 
verificarsi 
dei 
presupposti 
regolament
ari, su 
proposta 
dell'Assiste
nte sociale

istanza presentata al Protocollo - 
protocollo@comune.casnigo.bg.it 

informazioni:                                                   
Ufficio Demografico socioculturale - tel 035 

724316 - orari apertura:  dal lunedì al venerdì 
10,00 - 12,30,    lunedì e mercoledì 17,00 - 

18,30,      venerdì 17,00 - 19,00                 
Assistente Sociale - tel. 035 724316 -  lunedì 
dalle ore 13,15 alle ore 16,45, mercoledì e 
venerdi dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 

ore 13,30 alle ore 16,45  
assistente.soc@comune.casnigo.bg.it

Trattandosi di progetti di  
intervento di natura 

socioassistenziale 
concordati con l'assistente 

sociale di riferimento,  
l'interessato e i suoi 

familiari devono  rivolgersi 
alla stessa  

Segretario Comunale tel. 035 
740001, mail: 

segretario@comune.casnigo.
bg.it

non effettuata 
su questo 
servizio

Servizi sociali 
comunali e 
Società Servizi

Interventi in favore dei 
disabili e minori

Ammissione ai progetti di affido 
familiare a favore di minori 

temporaneamente privi di un 
ambiente familiare idoneo/// 

Ammissione al Centro di pronto 
intervento minori per adolescenti in 
situazioni di grave disagio familiare o 
abbandono///Ammissione al Servizio 
Sociooccupazionale///Ammissione a 

progetti socioeducativi e servizi di 
formazione all'autonomia per disabili

L. 104/92
L. 328/2000

L.R. 3/2008 e s.m.i.
Deliberazioni di Giunta 

Regionale n. VII/18334 del 
23/07/2004 e n. IX/3450 del 

30/05/2012

richieste trasmesse 
dall'ufficio sociale alla 

SocietàServizi Valle 
Seriana che procede 
alla verifiche previste 

dalla normativa vigente 
e ad attivare i servizi

Responsabile 
Società Servizi

Il progetto di 
intervento è 
attivato dalla 

società 
Servizi Valle 
Seriana su 

proposta del 
servizio 
sociale 

competente

Il progetto di 
intervento è 
attivato dalla 

società 
Servizi Valle 
Seriana su 

proposta del 
servizio 
sociale 

competente

Modulo richiesta 
Copia verbale ASL di invalidità 
e certificato di gravità ai sensi 
L. 104/92
Relazione sociale servizio 
inviante
Relazione educativa 
eventuale servizio/istituzione 
di provenienza
Documentazione socio-
sanitaria aggiornata
Copia del certificato di 
rappresentanza giuridica

Assistente Sociale - tel. 035 724316 -  lunedì 
dalle ore 13,15 alle ore 16,45, mercoledì e 
venerdi dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 

ore 13,30 alle ore 16,45  
assistente.soc@comune.casnigo.bg.it

Trattandosi di progetti di  
intervento di natura 

socioassistenziale 
concordati con l'assistente 

sociale di riferimento,  
l'interessato e i suoi 

familiari devono  rivolgersi 
alla stessa  

60 gg. D. Lgs. 104/2010 http://www.ssvalseriana.org/servizi

Segretario Comunale tel. 035 
740001, mail: 

segretario@comune.casnigo.
bg.it

non effettuata 
su questo 
servizio

Socio 
Assistenziale

Ordinanza del Sindaco per 
accertamenti e trattamenti sanitari 

obbligatori

L. 180/78
L.833/78

Ravelli Agnese Barbara  
- 035 724316 

agnese.r@comune.cas
nigo.bg.it

Ravelli Agnese 
Barbara

Sono disposti con 
provvedimento del Sindaco (o 
delegato) nella sua qualità di 
autorità sanitaria su proposta 

motivata di un medico 
(convalidata da un altro 

medico se TSO)

istanza al Protocollo - 
protocollo@comune.casnigo.bg.it 

informazioni:                                                   
Ufficio Demografico socioculturale - tel 035 

724316 - orari apertura:  dal lunedì al venerdì 
10,00 - 12,30,    lunedì e mercoledì 17,00 - 

18,30,      venerdì 17,00 - 19,00                 
Assistente Sociale - tel. 035 724316 -  lunedì 
dalle ore 13,15 alle ore 16,45, mercoledì e 
venerdi dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 

ore 13,30 alle ore 16,45  
assistente.soc@comune.casnigo.bg.it

allo sportello, 
telefonicamente o via e-

mail
D. Lgs. 104/2010

Segretario Comunale tel. 035 
740001, mail: 

segretario@comune.casnigo.
bg.it

non effettuata 
su questo 
servizio

Socio 
Assistenziale

Inserimento di persone addette a 
lavori di pubblica utilità

Convenzione tra il Ministero 
della Giustizia e il Comune di 
Casnigo per lo svolgimento 
del lavoro di pubblica utilità 
(art. 2 D.M. 26 marzo 2001)

Ravelli Agnese Barbara  
- 035 724316 

agnese.r@comune.cas
nigo.bg.it

Ravelli Agnese 
Barbara

Domanda come da modello 
predisposto e scaricabile dal 

sito internet comunale

Ufficio Demografico socioculturale - tel 035 
724316 - orari apertura:  dal lunedì al venerdì 
10,00 - 12,30,    lunedì e mercoledì 17,00 - 
18,30,      venerdì 17,00 - 19,00 

allo sportello, 
telefonicamente o via e-

mail
30 gg D. Lgs. 104/2010

http://www.comun
e.casnigo.bg.it/servi

zi-alla-
persona/servizi-
sociali/lavoro-di-
pubblica-utilita

Segretario Comunale tel. 035 
740001, mail: 

segretario@comune.casnigo.
bg.it

non effettuata 
su questo 
servizio

http://www.comune.casnigo.bg.it/servizi-alla-persona/servizi-sociali/regolamenti
http://www.ssvalseriana.org/servizi


Diritto allo studio NO SI no no a carico del Comune

Diritto allo studio SI NO no no a carico del Comune

Diritto allo studio SI NO no no

Diritto allo studio servizio di Refezione Scolastica SI NO no no

Servizi Sociali ed 
Educativi

Fornitura di libri di testo per gli alunni 
della scuola aprimaria

art. 156, comma 1, del D. Lgs. 
16 aprile 1994, n. 297

Ravelli Agnese Barbara  
- 035 724316 

agnese.r@comune.cas
nigo.bg.it

Ravelli Agnese 
Barbara

attivato a seguito di 
comunicazione dati da parte 

dell'istituto scolastico

Ufficio Demografico socioculturale - tel 035 
724316 - orari apertura:  dal lunedì al venerdì 
10,00 - 12,30,    lunedì e mercoledì 17,00 - 
18,30,      venerdì 17,00 - 19,00 

allo sportello, 
telefonicamente o via e-

mail
D. Lgs. 104/2010

http://www.comun
e.casnigo.bg.it/servi

zi-alla-
persona/scuola-e-

formazione

Segretario Comunale tel. 035 
740001, mail: 

segretario@comune.casnigo.
bg.it

non effettuata 
su questo 
servizio

Servizi sociali ed 
Educativi

Ammissione al servizio di assistenza 
scolastica alla disabilità - Il servizio si 

realizza nell'ambito della scuola quale 
attività complementare svolta in 

integrazione alle funzioni e compiti 
della stessa per l'autonomia e la 

comunicazione

L. 104/92, D.Lgs. 297/94, L. 
289/02

Ravelli Agnese Barbara  
- 035 724316 

agnese.r@comune.cas
nigo.bg.it

Ravelli Agnese 
Barbara

L'intervento è attivato su 
proposta del servizio socio-
sanitario e valutazione del 

servizio sociale competente

istanza presentata al Protocollo - 
protocollo@comune.casnigo.bg.it 

informazioni:                                                   
Ufficio Demografico socioculturale - tel 035 

724316 - orari apertura:  dal lunedì al venerdì 
10,00 - 12,30,    lunedì e mercoledì 17,00 - 

18,30,      venerdì 17,00 - 19,00                 
Assistente Sociale - tel. 035 724316 -  lunedì 
dalle ore 13,15 alle ore 16,45, mercoledì e 
venerdi dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 

ore 13,30 alle ore 16,45  
assistente.soc@comune.casnigo.bg.it

allo sportello, 
telefonicamente o via e-

mail
30 gg. D. Lgs. 104/2010

Segretario Comunale tel. 035 
740001, mail: 

segretario@comune.casnigo.
bg.it

non effettuata 
su questo 
servizio

Servizi sociali ed 
Educativi

Ammissione al servizio di trasporto 
scolastico o all'erogazione di 

contributo sostitutivo. Il servizio 
rientra nelle azioni volte all'attuazione 

del diritto allo studio agevolando il 
raggiungimento della sede scolastica 
qualora vi siano difficoltà di ordine 

oggettivo. 

D.P.R. n. 616/77, D.Lgs. n. 
297/94, D.m. 31/01/97, 

Circolare Ministero trasporti e 
navigazione n. 23/97, D.m. 

23/12/03, D.m. 13/01/04, L.R. 
31/80

Ravelli Agnese Barbara  
- 035 724316 

agnese.r@comune.cas
nigo.bg.it

Ravelli Agnese 
Barbara

Modulo istanza
Fotocopia carta di identità

Attestazione ISE

istanza presentata al Protocollo - 
protocollo@comune.casnigo.bg.it 
informazioni Ufficio Demografico 
socioculturale - tel 035 724316 - orari 
apertura:        dal lunedì al venerdì 10,00 - 
12,30,    lunedì e mercoledì 17,00 - 18,30,      
venerdì 17,00 - 19,00

allo sportello, 
telefonicamente o via e-

mail
60 gg. D. Lgs. 104/2010 http://www.comune.casnigo.bg.it/servizi-alla-persona/scuola-e-formazione/trasporto-scolastico

Servizio trasporto 
scolastico: 

pagamento in 
contanti o bonifico 

c/o la tesoreria 
comunale o 

mediante RID 
bancaria         
Contributo 
sostitutivo: 

accredito presso 
conto corrente 

indicato

Segretario Comunale tel. 035 
740001, mail: 

segretario@comune.casnigo.
bg.it

non 
effettuata su 

questo 
servizio

Servizi sociali ed 
Educativi

Legge Regionale 6 agosto 
2007 , n. 19

Ravelli Agnese Barbara  
- 035 724316 

agnese.r@comune.cas
nigo.bg.it

Ravelli Agnese 
Barbara

Istanza come da modello 
predisposto

istanza presentata al Protocollo - 
protocollo@comune.casnigo.bg.it 
informazioni Ufficio Demografico 
socioculturale - tel 035 724316 - orari 
apertura:        dal lunedì al venerdì 10,00 - 
12,30,    lunedì e mercoledì 17,00 - 18,30,      
venerdì 17,00 - 19,00

allo sportello, 
telefonicamente o via e-

mail
60 gg. D. Lgs. 104/2010

http://www.comune.casnigo.bg.it/servizi-alla-persona/scuola-e-formazione/refezione-scolastica

pagamento in 
contanti o bonifico 

c/o la tesoreria 
comunale o 

mediante RID 
bancaria

Segretario Comunale tel. 035 
740001, mail: 

segretario@comune.casnigo.
bg.it

non 
effettuata su 

questo 
servizio

http://www.comune.casnigo.bg.it/servizi-alla-persona/scuola-e-formazione/trasporto-scolastico
http://www.comune.casnigo.bg.it/servizi-alla-persona/scuola-e-formazione/refezione-scolastica

	Servizi Sociali ed Educativ

