
                 SETTORE SERVIZI SOCIALI

ATTIVITA'  E  PROCEDIMENTI

Descrizione Procedimento Concessione contributi a persone disagiate e indigenti

L.328/2000 – L.R. 11/2016

Servizio Sociale Professionale – Uff. Attività Socio Assistenziali

Responsabile del procedimento Il Servizio Sociale Professionale
Indirizzo Via del Ginnasio, 1

0761/3481 fax 0761/348552

Giorni di apertura Lunedì, Mercoledì e Venerdì martedì e giovedì
Orario al pubblico 10:00 12:00 15:00 16:30

E-mail 
Pec
Link

Coordinatore del Servizio Sociale Professionale

Per informazioni sui procedimenti in corso

Termine conclusione procedimento (gg)
Decorrenza del termine Dalla richiesta di contributo

Modalità di conclusione Comunicazione esito istanza
Tutela amministrativa e giurisdizionale 
Accesso al servizio on-line no

Modalità d'avvio Procedimento ad istanza di parte
no

Eventuali passaggi interni propedeutici    Indagine sociale
Eventuali passaggi esterni all'Ente

IBAN

Soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo Segretario Generale

Customer satisfaction
PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE

Normativa di riferimento 

Unità organizzativa responsabile del 
procedimento

Telefono  

elenco e-mail sito www.comune.viterbo.it

protocollo@pec.comuneviterbo.it
www.comune.viterbo.it

Ufficio competente all'adozione del 
provvedimento finale (se diverso)

Assistente Sociale di riferimento                                               
Area famiglia con figli adulti: Erika De Massimi  0761/348565,  
Rosaria Costa  0761/348566, Stefania Curti  0761/348577               
                                                                Area famiglia con minori:  
Iolanda Burratti 0761/348555,  Cinzia Casantini  0761/348569, 
Francesca D’Auria  0761/348561, Lilia Giorgetti 0761/348568        
                                                                  

Tipo DIA 

Modalità per eventuali pagamenti – Codici 
Iban e C/C postali

http://www.comune.viterbo.it/%00%00%00
mailto:protocollo@pec.comuneviterbo.it
http://www.comune.viterbo.it/%00%00%00


Altre informazioni sul procedimento

TABELLA cod. 05 – 17
Data ultima revisione 29/03/19

Documentazione da presentare 
(procedimenti ad istanza di parte)

Modulo richiesta – Autocertificazione stato di famiglia – 
Modello Isee – Dichiarazione sostitutiva attestante  qualsiasi 
fonte da reddito e/o da beni patrimoniali ovvero la mancanza 
di introiti e di altre prestazioni assistenziali – 
Autocertificazione di qualunque forma di reddito non soggetta 
a ritenuta IRPEF (pensione di invalidità, di accompagno ecc.) - 
Copia documento che attesti eventuali invalidità o inabilità – 
Sentenza di separazione o di divorzio nella quale si evinca 
l'obbligo o meno di alimenti.

Eventuale spesa se prevista (marche, diritti, 
commissioni)


	modello scheda procedimenti amministrativi

