
Lo sportello sociale è un ufficio che accoglie i cittadini ed offre

informazioni e orientamento su prestazioni sociali comunali, di Ambito,

Regionali e Nazionali, come:

Assegno di Maternità dei Comuni

Assegno Nucleo Famigliare numeroso dei Comuni

Domande di Bonus Energia, Gas e Idrico

Reddito di Cittadinanza

Collegato i con Servizi Sociali e con l’assistente sociale, lo Sportello Sociale

facilita l’accesso ai servizi da parte di famiglie in situazione di difficoltà

economica, collaborando efficacemente nell’informazione,

nell’affiancamento alla presentazione di richieste, nella raccolta e nella

gestione di domande di prestazione sociale.
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