
COMUNE DI DOLO  

ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI 
 

Il Servizio Sociale Comunale fornisce le seguenti prestazioni a favore delle famiglie con figli minori: 
 

 Segretariato sociale 
 Attività ricreativa ed educativa all’interno della ludoteca Giragioca 
 Contributi economici erogati in base alla vigente normativa statale e regionale volti a 

superare situazioni di temporanea difficoltà 
 Collaborazioni con altri Servizi presenti nel territorio, Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, 

Organizzazioni di Volontario  
 Raccolta domande di alloggi ERP (aiuto nella compilazione del modulo di domanda; 

informazioni sul bando alloggi e modalità di inserimento in graduatoria secondo quanto 
previsto dalla normativa regionale). 

 
I servizi vengono erogati su presentazione di apposita domanda scaricabile dal sito del Comune di 
Dolo http://www.comune.dolo.ve.it/ 

 
L’Ufficio Amministrativo è aperto al Pubblico il martedì e il venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00 
 
L’Assistente Sociale che si occupa di famiglie e minori riceve su appuntamento il venerdì dalle ore 
10.30 alle ore 13.00 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30. 
 

I SERVIZI 
 

L’asilo nido è un servizio rivolto a bambini d’età compresa tra i tre mesi 
e i tre anni. E’ un servizio del Comune gestito in convenzione con altro Ente Pubblico. La 
domanda per l’ammissione va presentata su apposito modulo disponibile presso l’Ufficio 
Amministrativo dei Servizi Sociali. Per avere maggiori informazioni telefonare al numero 
041.5121947 e chiedere di Maristella Borina. 
 

 L’assegno spetta ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e che 
dispongono di patrimoni e redditi limitati. La domanda deve essere presentata al Comune di 
residenza del richiedente entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a 
quello per il quale viene richiesto l'assegno (ad esempio, per ottenere gli assegni relativi 
all’anno 2016, il richiedente deve presentare la domanda entro il giorno 31/01/2017). L’Ufficio 
Servizi Sociali valuta l’ammissibilità della domanda e attiva le procedure per l’erogazione del 
contributo assegnato, ai sensi dell’art.65 della L.448/98, inviando all’INPS di Venezia la 
documentazione necessaria affinché predisponga il pagamento. Per avere informazioni su come 
presentare domanda, se hai diritto a farla, e quale documentazione allegare, chiamare l’Ufficio 
Servizi Sociali al numero 041.5121947 e chiedere di Maristella Borina. 
 



 L’assegno spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di 
alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico 
dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo 
inferiore rispetto a quello dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale). 
L’Ufficio Servizi Sociali valuta l’ammissibilità della domanda e attiva le procedure per l’erogazione 
del contributo assegnato, ai sensi dell’art.66 della L. 448/98, inviando all’INPS di Venezia la 
documentazione necessaria affinché predisponga il pagamento. La richiesta deve essere 
presentata, entro i primi sei mesi di vita del bambino, su apposito modulo disponibile c/o l’Ufficio 
Servizi Sociali. Per avere informazioni su come presentare domanda, se hai diritto a farla, e quale 
documentazione allegare, chiamare l’Ufficio Servizi Sociali al numero 041.5121947 e chiedere di 
Maristella Borina. 
 

Il Giragioca è uno spazio ludico-ricreativo riservato ai bambini dai 6 
agli 11 anni. E’ un servizio gratuito che segue il calendario scolastico ed è aperto il martedì e il 
giovedì dalle ore 16.30 alle ore 19.00. Per avere maggiori informazioni contattare l’Ufficio Servizi 
Sociali al numero 041.5121953 e chiedere dell’Assistente Sociale Antonella Strada. 
 
 

Domande per l’assegnazione di alloggi E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica) 
La domanda di assegnazione degli alloggi popolari, va presentata annualmente e serve ad essere 
inseriti nella graduatoria per ottenere in locazione un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, ai 
sensi della Legge Regionale n.10/96 e successive modifiche. Per avere informazioni su come 
presentare domanda, quali documenti allegare e i termini entro cui presentare domanda 
telefonare al numero 041.5121947 e chiedere di Maristella Borina. 
 
 

Istruttoria per la concessione di contributi economici di tipo continuativo, 
Una Tantum e ad integrazione del Minimo Vitale 
I cittadini che si trovino temporaneamente in situazione di grave disagio sociale possono essere 
assistiti con aiuti di carattere economico. La richiesta deve essere presentata su apposito modulo 
disponibile c/o l’Ufficio Servizi Sociali. Per avere informazioni su come presentare domanda, se 
hai diritto a farla, e quale documentazione allegare, chiamare l’Ufficio Servizi Sociali ai numeri 
041.5121953 o 041.5121955, risponderanno le assistenti sociali Antonella Strada ed Emmanuela 
Padovan. 
 


