
n. Descrizione procedimento Riferimento normativo Ufficio Orari di apertura

Responsabile del 

procedimento      
(N.B.: il responsabile viene 

designato per singolo 

procedimento)

Giorni 

termine 

procedime

nto

E-MAIL Telefono
Soggetto potere 

sostitutivo

Modalità 

attivazione 

potere 

sostitutivo

Telefono 

soggetto 

sostitutivo

Atti e documenti
modulistica per inoltro 

istanza

1 Ammissione asilo nido

Regolamento per la gestione 

associata nell'ambito del 

Distretto socio sanitario n. 10, 

dei servizio Asilo Nido e servizi 

integrativi della Prima Infanzia 

dei Comuni di Busalla, Ronco 

Scrivia, Campomorone e 

Sant'Olcese

Area Politiche 

Sociali

dal lunedi' al venerdì 

dalle 9 alle 12

Dott.ssa Merlo 

Valentina

entro 30 

giugno di 

ogni anno

areapolitichesociali@comune.campomorone.ge.it
010.72.24.325 / 

72.24.383
Segretario Comunale immediato 010.72.24.330

modulo 

d'iscrizione, carta 

d'identità del 

richiedente

disponibile presso Area 

Politiche Sociali oppure 

scaricabile al link 

https://www.comune.camp

omorone.ge.it/index.php/as

ilo-nido-comunale-la-mela-

verde

3 Richiesta di contributo economico

Regolamento per l’erogazione di 

interventi, servizi ed emolumenti 

economici del sistema integrato 

di Servizi Sociali e di Assistenza 

Scolastica, approvato con 

deliberazione C.C. n° 19 del 

27.6.2002 e ss. mm

Area Politiche 

Sociali

dal lunedi' al venerdì 

dalle 9 alle 12

Dott.ssa Merlo 

Valentina
30 areapolitichesociali@comune.campomorone.ge.it

010.72.24.325 / 

72.24.383
Segretario Comunale immediato 010.72.24.330

istanza, 

attestazione ISEE, 

carta d'dentità del 

richiedente

disponibile presso Area 

Politiche Sociali

4 Richiesta di assistenza domiciliare

Regolamento per l’erogazione di 

interventi, servizi ed emolumenti 

economici del sistema integrato 

di Servizi Sociali e di Assistenza 

Scolastica, approvato con 

deliberazione C.C. n° 19 del 

27.6.2002 e ss. mm

Area Politiche 

Sociali

dal lunedi' al venerdì 

dalle 9 alle 12

Dott.ssa Merlo 

Valentina
30 areapolitichesociali@comune.campomorone.ge.it

010.72.24.325 / 

72.24.383
Segretario Comunale immediato 010.72.24.330

istanza, 

attestazione ISEE, 

carta d'dentità del 

richiedente

disponibile presso Area 

Politiche Sociali

5 Richiesta di assistenza disabili

Regolamento per l’erogazione di 

interventi, servizi ed emolumenti 

economici del sistema integrato 

di Servizi Sociali e di Assistenza 

Scolastica, approvato con 

deliberazione C.C. n° 19 del 

27.6.2002 e ss. mm

Area Politiche 

Sociali

dal lunedi' al venerdì 

dalle 9 alle 12

Dott.ssa Merlo 

Valentina
30 areapolitichesociali@comune.campomorone.ge.it

010.72.24.325 / 

72.24.383
Segretario Comunale immediato 010.72.24.330

istanza, 

attestazione ISEE, 

carta d'dentità del 

richiedente

disponibile presso Area 

Politiche Sociali

6
Richiesta di prestazione agevolata per 

soggiorno vacanza anziani

Regolamento per l’erogazione di 

interventi, servizi ed emolumenti 

economici del sistema integrato 

di Servizi Sociali e di Assistenza 

Scolastica, approvato con 

deliberazione C.C. n° 19 del 

27.6.2002 e ss. mm

Area Politiche 

Sociali

dal lunedi' al venerdì 

dalle 9 alle 12

Dott.ssa Merlo 

Valentina
30 areapolitichesociali@comune.campomorone.ge.it

010.72.24.325 / 

72.24.383
Segretario Comunale immediato 010.72.24.330

istanza, 

attestazione ISEE, 

carta d'dentità del 

richiedente

disponibile presso Area 

Politiche Sociali

7
Richiesta di attività di socializzazione in 

favore di minori

Regolamento per l’erogazione di 

interventi, servizi ed emolumenti 

economici del sistema integrato 

di Servizi Sociali e di Assistenza 

Scolastica, approvato con 

deliberazione C.C. n° 19 del 

27.6.2002 e ss. mm

Area Politiche 

Sociali

dal lunedi' al venerdì 

dalle 9 alle 12

Dott.ssa Merlo 

Valentina
30 areapolitichesociali@comune.campomorone.ge.it

010.72.24.325 / 

72.24.383
Segretario Comunale immediato 010.72.24.330

istanza, 

attestazione ISEE, 

carta d'dentità del 

richiedente

disponibile presso Area 

Politiche Sociali

8 Richiesta di inserimento presso strutture

Regolamento per l’erogazione di 

interventi, servizi ed emolumenti 

economici del sistema integrato 

di Servizi Sociali e di Assistenza 

Scolastica, approvato con 

deliberazione C.C. n° 19 del 

27.6.2002 e ss. mm

Area Politiche 

Sociali

dal lunedi' al venerdì 

dalle 9 alle 12

Dott.ssa Merlo 

Valentina
30 areapolitichesociali@comune.campomorone.ge.it

010.72.24.325 / 

72.24.383
Segretario Comunale immediato 010.72.24.330

istanza, 

attestazione ISEE, 

carta d'dentità del 

richiedente

disponibile presso Area 

Politiche Sociali

9
Richiesta di prestazione agevolata per asilo 

nido

Regolamento per la gestione 

associata nell'ambito del 

Distretto socio sanitario n. 10, 

dei servizio Asilo Nido e servizi 

integrativi della Prima Infanzia 

dei Comuni di Busalla, Ronco 

Scrivia, Campomorone e 

Sant'Olcese; Regolamento per 

l’erogazione di interventi, servizi 

ed emolumenti economici del 

sistema integrato di Servizi 

Sociali e di Assistenza Scolastica, 

approvato con deliberazione C.C. 

n° 19 del 27.6.2002 e ss. mm

Area Politiche 

Sociali

dal lunedi' al venerdì 

dalle 9 alle 12

Dott.ssa Merlo 

Valentina
30 areapolitichesociali@comune.campomorone.ge.it

010.72.24.325 / 

72.24.383
Segretario Comunale immediato 010.72.24.330

istanza, 

attestazione ISEE, 

carta d'dentità del 

richiedente

disponibile presso Area 

Politiche Sociali

10  Concessione assegno maternità
L.448/98 e smi, D.Lgs.151/2001 

e smi

Area Politiche 

Sociali

dal lunedi' al venerdì 

dalle 9 alle 12

Dott.ssa Merlo 

Valentina
30 areapolitichesociali@comune.campomorone.ge.it

010.72.24.325 / 

72.24.383
Segretario Comunale immediato 010.72.24.330

istanza, 

attestazione ISEE, 

carta d'identità 

della madre, IBAN 

intestato alla 

madre

disponibilie presso Area 

Politiche Sociali oppure 

scaricabile al link 

https://www.comune.camp

omorone.ge.it/index.php/inf

anzia-e-famiglie

11
Erogazione contributi per il sostegno alle 

locazioni

L431/1998 art.11 e DMLLPP 

75/99

Area Politiche 

Sociali

dal lunedi' al venerdì 

dalle 9 alle 12

Dott.ssa Merlo 

Valentina
30 areapolitichesociali@comune.campomorone.ge.it

010.72.24.325 / 

72.24.383
Segretario Comunale immediato 010.72.24.330 istanza

disponibile presso Area 

Politiche Sociali oppure sul 

sito 

www.comune.campomoron

e.ge.it al momento del 

bando 

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI –  AREA POLITICHE SOCIALI


