
Assegno di Maternità dei Comuni

Assegno Nucleo Famigliare numeroso dei Comuni

Domande di Bonus Energia, Gas e Idrico

Reddito di Cittadinanza

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:

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.

Presso il Municipio

Lunedì  9:30 - 13:00

sportello.sociale@comune.levate.bg.it

035 594143 int 9

SPORTELLO SOCIALE
Il comune vicino alle

persone

Ambito territoriale 

di Dalmine

Lo sportello sociale è finanziato da:

Comune di 
Levate



Ambito territoriale 

di Dalmine

Palazzina Servizi Sociali

Via Asilo, 4

Lunedì  8:30 - 13:30

Martedì 8:30 - 12:30

Giovedì 8:30 - 12:30

Venerdì 8:30 - 13:30

sportello.sociale@comune.dalmine.bg.it

035 6224731

Lo sportello sociale è finanziato da:

Comune di
Dalmine

Assegno di Maternità dei Comuni

Assegno Nucleo Famigliare numeroso dei Comuni

Domande di Bonus Energia, Gas e Idrico

Reddito di Cittadinanza

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:

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.

SPORTELLO SOCIALE
Il comune vicino alle

persone



Ambito territoriale 

di Dalmine

Municipio

Via San Bernardino, 16

Mercoledì  10:00 - 13:00

                    14:30 - 17:00

silvia.togni@comune.lallio.bg.it

035 2059024

Lo sportello sociale è finanziato da:

Comune di
Lallio

Assegno di Maternità dei Comuni

Assegno Nucleo Famigliare numeroso dei Comuni

Domande di Bonus Energia, Gas e Idrico

Reddito di Cittadinanza

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:

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.

SPORTELLO SOCIALE
Il comune vicino alle

persone



Ambito territoriale 

di Dalmine

Municipio

Via Piatti, 28 - piano terra

Giovedì  9:00 - 12:30

sportellosociale@comune.mozzo.bg.it

035 4556672

Lo sportello sociale è finanziato da:

Comune di
Mozzo

Assegno di Maternità dei Comuni

Assegno Nucleo Famigliare numeroso dei Comuni

Domande di Bonus Energia, Gas e Idrico

Reddito di Cittadinanza

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:

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.

SPORTELLO SOCIALE
Il comune vicino alle

persone



Ambito territoriale 

di Dalmine

Servizi Sociali

Viale Papa Giovanni XXIII,

40

Su appuntamento

Giovedì 14:00 - 16:00

Venerdì  9:30 - 11:00

assistenza.sociale@comune.treviolo.bg.it

035 690723

Lo sportello sociale è finanziato da:

Comune di 
Treviolo

Assegno di Maternità dei Comuni

Assegno Nucleo Famigliare numeroso dei Comuni

Domande di Bonus Energia, Gas e Idrico

Reddito di Cittadinanza

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:

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.

SPORTELLO SOCIALE
Il comune vicino alle

persone



Ambito territoriale 

di Dalmine

Municipio

Piazza Garibaldi, 1

Giovedì 10:30 - 12:30

sociale@comune.osiosopra.bg.it

035 500121 int 8

Lo sportello sociale è finanziato da:

Comune di 
Osio Sopra

Assegno di Maternità dei Comuni

Assegno Nucleo Famigliare numeroso dei Comuni

Domande di Bonus Energia, Gas e Idrico

Reddito di Cittadinanza

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:

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.

SPORTELLO SOCIALE
Il comune vicino alle

persone



Ambito territoriale 

di Dalmine

Municipio

Via Don Carminati, 2

Martedì (solo su

appuntamento)  14:30 -

17:30

Giovedì 15:00 - 18:30

sportellosociale@comune.boltiere.bg.it

035 606161 int 3

Lo sportello sociale è finanziato da:

I Comuni dell'Ambito di
Dalmine 

e la loro azione per
l'inclusione sociale 

Comune di 
Boltiere

Assegno di Maternità dei Comuni

Assegno Nucleo Famigliare numeroso dei Comuni

Domande di Bonus Energia, Gas e Idrico

Reddito di Cittadinanza

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:

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.



Ambito territoriale 

di Dalmine

Centro Sociale 

Via Oleandri, 27

Verdellino

Lunedì 15:00 - 17:00

Mercoledì 9:30 - 11:30

Giovedì 9:30 - 11:30

sportellosociale@comune.ciserano.bg.it
sportellosociale@comune.verdellino.bg.it

371 1632002

Lo sportello sociale è finanziato da:

Comune di 
Ciserano

Comune di 
Verdellino

Assegno di Maternità dei Comuni

Assegno Nucleo Famigliare numeroso dei Comuni

Domande di Bonus Energia, Gas e Idrico

Reddito di Cittadinanza

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:

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.

SPORTELLO SOCIALE
Il comune vicino alle

persone



Ambito territoriale 

di Dalmine

Presso Distretto ASST

Via Cavour 6A

Lunedì 9:30 - 12:00

Martedì 9:30 - 13:00

sportello_sociale@comune.osiosotto.bg.it

035 4185957

Lo sportello sociale è finanziato da:

Comune di 
Osio Sotto

Assegno di Maternità dei Comuni

Assegno Nucleo Famigliare numeroso dei Comuni

Domande di Bonus Energia, Gas e Idrico

Reddito di Cittadinanza

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:

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.

SPORTELLO SOCIALE
Il comune vicino alle

persone



Ambito territoriale 

di Dalmine

Municipio

Piazza Alcide De Gasperi

Martedì 9:30 - 13:00

associale@comune.comunnuovo.bg.it

035 59 59 43 int. 3

Lo sportello sociale è finanziato da:

Comune di 
Comun Nuovo

Assegno di Maternità dei Comuni

Assegno Nucleo Famigliare numeroso dei Comuni

Domande di Bonus Energia, Gas e Idrico

Reddito di Cittadinanza

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:

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.

SPORTELLO SOCIALE
Il comune vicino alle

persone



Ambito territoriale 

di Dalmine

Municipio

Piazza Alcide De Gasperi

Martedì 9:30 - 13:00

urgnano.sportello@solcocittaaperta.it

035 4871548

Lo sportello sociale è finanziato da:

Comune di
Urgnano

Assegno di Maternità dei Comuni

Assegno Nucleo Famigliare numeroso dei Comuni

Domande di Bonus Energia, Gas e Idrico

Reddito di Cittadinanza

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:

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.

SPORTELLO SOCIALE
Il comune vicino alle

persone



Ambito territoriale 

di Dalmine

Municipio

Via Roma, 35

Lunedì  9:00 - 11:00

sportello.sociale@comune.zanica.bg.it

035 4245886

Lo sportello sociale è finanziato da:

Comune di
Zanica

Assegno di Maternità dei Comuni

Assegno Nucleo Famigliare numeroso dei Comuni

Domande di Bonus Energia, Gas e Idrico

Reddito di Cittadinanza

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:

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.

SPORTELLO SOCIALE
Il comune vicino alle

persone



Ambito territoriale 

di Dalmine

Municipio

Via Papa Giovanni XXIII, 17

Lunedì 10:00 - 13:00

Martedì 10:00 - 13:00

Mercoledì 10:00 - 13:00

                15:00 - 19:00

Venerdì 10:00 - 13:00

sportello.sociale@comune.azzanosanpaolo.bg.it

035 532214

Lo sportello sociale è finanziato da:

Comune di 
Azzano San Paolo

Assegno di Maternità dei Comuni

Assegno Nucleo Famigliare numeroso dei Comuni

Domande di Bonus Energia, Gas e Idrico

Reddito di Cittadinanza

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:

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.

SPORTELLO SOCIALE
Il comune vicino alle

persone


