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1 richiesta assegno maternità Istanza di parte 30 giorni Comunicazione diretta al 
richiedente 

27/09/2013

2 richiesta assegno al nucleo 
familiare con 3 figli minori                                                                       

Istanza di parte 30 giorni Comunicazione diretta al 
richiedente 

27/09/2013

3 richiesta contributo economico
persone bisognose

Richiesta/relazione  
dell'assistente sociale

30 giorni da deliberazione 
assegnazione contributo 

o diniego

Comunicazione diretta al 
richiedente e all'assistente 

sociale 

27/09/2013

4 richiesta contributo economico 
Ente-Persona Giuridica

Istanza di parte 30 giorni da deliberazione 
assegnazione contributo 

o diniego

Comunicazione diretta al 
richiedente 

27/09/2013

5 richiesta integrazione rette 
case di riposo

Richiesta/relazione  
dell'assistente sociale

30 giorni da 
deliberazioneapprovazion

e o diniego

Comunicazione diretta al 
richiedente e all'assistente 

sociale 

27/09/2013

6 accesso al Fondo di Solidarietà 
"A.T.O. BRENTA" per il  
Servizio Idrico Integrato

 Richiesta dell'assistente sociale 180 giorni Comunicazione diretta  
all'assistente sociale 

27/09/2013

7 richiesta contributo per minori 
riconosciuti da un solo genitore 
(accordo di programma     con    
l' Amministrazione provinciale 
di Padova)

Richiesta/relazione  
dell'assistente sociale

30 giorni da deliberazione 
assegnazione contributo 

o diniego

Comunicazione diretta al 
richiedente e all'assistente 

sociale 

27/09/2013

SETTORE AREA AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIO CULTURALI E SERVIZI ECONOMICO- FINANZIARI
SERVIZIO ASSISTENZA - POLITICHE SOCIALI (ufficio a cui rivolgersi per informazioni)
Responsabile: MONTECCHIO dott. FABIO
tel. 049-9697921 e.mail fabio.montecchio@comune.piazzola.pd.it
Titolare del potere sostitutivo: SEGRETARIO GENERALE
tel. 049-9697913 e.mail raffaella.balestrini@comune.piazzola.pd.it

http://www.comune.piazzola.pd.it/uffici-comunali-2/servizi-sociali/


DENOMINAZIONE
E OGGETTO DEL 
PROCEDIMENTO

INIZIO 
DEL PROCEDIMENTO

TERMINE 
DI CONCLUSIONE

MEZZI E MODALITA'
DI COMUNICAZIONE 

DELL'ESITO 
DEL PROCEDIMENTO

ULTIMO
AGGIORNAMENTO

DATA

8 Contributo regionale "Bonus 
famiglia"

Istanza di parte 30 giorni  dalla 
pubblicazione delle 

graduatorie 
beneficiari/non ammessi 
da parte della Regione 

Veneto

Comunicazione diretta al 
richiedente 

27/09/2013

9 Contributo regionale "buono 
libri"

Istanza di parte 30 giorni  dalla 
pubblicazione, a cura 
della Regione Veneto, 

dell'elenco delle domande 
accolte/rigettate 

Comunicazione diretta al 
richiedente 

27/09/2013

10 Contributo regionale                            
"Fondo sostegno affitti"

istanza di parte 30 giorni dalla 
pubblicazione dell' elenco 

delle domande 
idonee/non idone, 

risultante dalla procedura 
messa a disposizione 
della Regione Veneto

Comunicazione diretta al 
richiedente 

27/09/2013

11 Inserimento graduatoria per  
ammissione al nido comunale

istanza di parte 180 gg Graduatoria semestrale 
pubblica
e comunicazione scritta 
alle famiglie

27/09/2013

12 richiesta Carta OVER 70 
indirizzata alla Provincia per il 
tramite del Comune

istanza di parte 30 giorni Consegnata alla Provincia 
per il seguito di loro 

competenza 

27/09/2013

13 Agevolazioni di viaggio sui 
mezzi di trasporto pubblico 
locale: richiesta indirizzata alla 
Provincia per il tramite del 
Comune

istanza di parte 30 giorni Consegnata alla Provincia 
per il seguito di loro 

competenza 

27/09/2013
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