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AVVISO CONTRIBUTO PER IL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE -  DGR 3664 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE AI COMUNI DELL’AMBITO 
 

La domanda va presentata dal titolare del contratto d’affitto al proprio comune di residenza, secondo le 
modalità di seguito specificate: 

 

COMUNE DI 
ARCENE 

I cittadini potranno scaricare la domanda dal sito o passare dal comune per ritirarla previo appuntamento con l’assistente 
sociale. La domanda potrà essere consegnata tramite email al seguente indirizzo: info@comune.arcene.bg.it oppure a mano 
previo appuntamento con l’assistente sociale. 
Per qualsiasi informazione possono chiamare il seguente numero 035.4199216 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
12.30. 

COMUNE DI 
ARZAGO 
D'ADDA 

I cittadini potranno scaricare la domanda dal sito o passare in comune a ritirarla (sarà possibile ritirarla fuori dall'ufficio 
dell'assistente sociale), e potranno riconsegnarla a mano previo appuntamento con l'assistente sociale oppure mandarla via 
mail a servsociali@comune.arzago.bg.it  
Per qualsiasi info possono chiamare lo 0363/87822 interno 29 il martedì 9.00-13.00 e il giovedì 9.00-13.00 13.30-17.30. 

COMUNE DI 
BRIGNANO 
GERA D'ADDA 

Contattare l’assistente sociale al numero 0363/815011 int. 6. E’ necessario prendere appuntamento telefonicamente oppure 
tramite mail: assistente.sociale@comune.brignano.bg.it  

COMUNE DI 
CALVENZANO 

I cittadini possono presentare domanda solo previo appuntamento al n. 0363.860716 chiamando nei seguenti giorni e orari: 
Lunedì 9.00-13.00; Mercoledì 9.00-13.00 e 13.30-17.30; Giovedì 11.30-14.00 

COMUNE DI 
CANONICA 
D'ADDA 

Gli uffici comunali sono aperti dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18.30 

COMUNE DI 
CARAVAGGIO 

I cittadini potranno trovare la modulistica sul sito del Comune oppure il cartaceo nell’apposito spazio fuori dal municipio. Per la 
presentazione delle istanze dovranno prendere appuntamento, al fine di controllare la documentazione. Per appuntamento 
telefonare al numero 0363 356242 

COMUNE DI 
CASIRATE 
D'ADDA 

Gli utenti potranno scaricare la domanda dal sito o passare in comune a ritirarla (nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e 
venerdì. Potranno riconsegnarla a mano previo appuntamento con l'a.s. oppure mandarla via mail.  
Contatti assistente sociale: telefono 0363/326688 int. 6 assistente.sociale@comune.casirate.bg.it  

COMUNE DI 
CASTEL 
ROZZONE 

La domanda va presentata all'Ufficio Servizi Sociali:  
- consegnandola in busta chiusa previo appuntamento, telefonando allo 0363/381490 int.7 martedì e venerdì dalle 8.30 alle 
14.00, mercoledì dalle 8.30 alle 12.00  
- oppure inoltrandola per mezzo di posta elettronica all'indirizzo:  assistentesociale@comune.castelrozzone.bg.it  

COMUNE DI 
FARA GERA 
D'ADDA 

Previo appuntamento con i servizi sociali - Tel. 0363 688628 

COMUNE DI 
FORNOVO 
SAN 
GIOVANNI 

I cittadini potranno scaricare la domanda dal sito o passare in comune a ritirarla (nei giorni di martedì e giovedì. Potranno 
riconsegnarla a mano previo appuntamento con l'assistente sociale oppure mandarla via mail.  Contatti assistente sociale: 
telefono 0363/57666 int. 6 assistente.sociale@comune.fornovosangiovanni.bg.it  

COMUNE DI 
LURANO 

La domanda va presentata all'Ufficio Servizi Sociali:  
- consegnandola in busta chiusa previo appuntamento, telefonando allo 035/800024 int.6 lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 16.00 
e mercoledì  dalle 12.30 alle 18.30  
- oppure inoltrandola per mezzo di posta elettronica all'indirizzo: assistentesociale@comune.lurano.bg.it  

COMUNE DI 
MISANO DI 
GERA D'ADDA 

Le informazioni inerenti il bando e la relativa domanda sono consultabili sul sito internet del Comune. E’ possibile contattare 
l’Ufficio Servizi Sociali telefonando al numero 0363.849290 oppure al numero 353/4059741, dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.00 per ricevere supporto nella compilazione della domanda. 

COMUNE DI 
MOZZANICA 

Previo appuntamento con i servizi sociali - Tel. 0363 324830 

COMUNE DI 
PAGAZZANO 

Concordare appuntamento previo contatto telefonico. 0363.814629 oppure email assistente.sociale@comune.pagazzano.bg.it  

COMUNE DI 
POGNANO 

Contattare l’assistente sociale al numero 035/4829003 int. 4. E’ necessario prendere appuntamento telefonicamente oppure 
tramite mail: assistentesociale@comune.pognano.bg.it  

COMUNE DI 
PONTIROLO 
NUOVO 

Previo appuntamento con i servizi sociali – Tel. 0363/332818 oppure tramite mail: 
assistente.sociale@comune.pontirolonuovo.bg.it  

COMUNE DI 
SPIRANO 

Previo appuntamento, telefonando al numero 0354879902 o scrivendo una email a assistente.sociale@comune.spirano.bg.it  

COMUNE DI 
TREVIGLIO 

La domanda va presentata alla Sportello Unico del Comune di Treviglio in Piazza Manara, 1 esclusivamente tramite 
appuntamento da richiedersi compilando lo specifico form disponibile nella Home Page del sito ufficiale del Comune di 
Treviglio www.comune.treviglio.bg.it    
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