
Procedimento Responsabile del procedimento Responsabile provvedimento finale

Procedimenti a istanza di parte

Modalità  di richiesta informazioni Potere sostitutivo Customer  Satisaction
Modulistica

Socio Educativo Presentazione domanda 30gg NO

Socio Educativo Presentazione domanda 30gg NO

Socio Educativo Presentazione domanda gg. Successivo NO

Socio Educativo Presentazione domanda

30 gg NO 

Norma di 
riferimento

Unità organizzativa 
responsabile

Termine conclusione del 
procedimento

Strumenti di 
tutela  

amministrativa e 
giurisdizionale

servizi
o on 
line 
link

Evento che determina la data 
di inizio del procedimento

Termine 
conclusione del 
procedimento

Eventuale 
operatività del 
silenzio assenso, 
silenzio rifiuto o 

della 
dichiarazione di 

inizio attività

modalità di 
effettuazione 
dei pagamenti

Contribuzione frequenza scuole 
dell'infanzia –  Sono previste riduzioni al 
pagamento della retta per la frequenza i 
frequenza delle scuole dell'infanzia 
paritarie convenzionate con il Comune,Il 
contributo è erogato direttamente alle 
scuole. La domanda di riduzione deve 
essere presentata dalle famiglie all'inizio  
dell'anno scolastico

Reg. Com. 
C.C. 10/2003 e 
succ. modif. 

Riva Maria Grazia  0362 9741233 
pubblicaistruzione@comune.triuggio.mb.it

Donghi Sonia 0362 9741241 
socioeducativo@comune.triuggio.mb.it Modulo iscrizione servizi scuole dell'infanzia

TAR e/o Ricorso 
straordinario al 
capo dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo 
all’indirizzo mail: 
pubblicaistruzione@comune.triuggio.mb.it 
o telefonando in orario d’ufficio ai seguenti 
recapiti telefonici:Tel. 0362/9741233   

Segretario generale Dr. Marchiano' 
Vincenzo 0362/9741205 
segretario@comune.triuggio.mb.it Risultati customer

Iscrizione refezione scolastica  La 
domanda di iscrizione al servizio deve 
essere  presentata all'inizio dell'anno 
scolastico Sono previste tariffe 
agevolate in base a fasce 
dell’indicatore I.S.E.E

Reg. Com. 
C.C. 10/2003 e 
succ. modif. 

Riva Maria Grazia  0362 9741233 
pubblicaistruzione@comune.triuggio.mb.it

Donghi Sonia 0362 9741241 
socioeducativo@comune.triuggio.mb.it Domanda iscrizione servizio refezione scolastica

TAR e/o Ricorso 
straordinario al 
capo dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo 
all’indirizzo mail: 
pubblicaistruzione@comune.triuggio.mb.it 
o telefonando in orario d’ufficio ai seguenti 
recapiti telefonici:Tel. 0362/9741233   

Il pagamento 
è effettuato 
direttamente 
alla Ditta 
appaltatrice 
del servizio, 
attraverso 
ricariche 
anticipate Le 
ricariche  
potranno 
essere  
effettuate  
presso i 
seguenti punti 
autorizzati:  - 
BAR CAFFE’ 
GALBIATI – VIA 
VITTORIO 
VENETO 1 – 
Loc. PONTE DI 
TRIUGGIO - 
BAR GATTI DI 
GATTI IDA – VIA 
ROMA 10/12 – 
TRIUGGIO - 
BAR TABACCHI 
SALA MARIA 
STELLA – VIA 
S.AMBROGIO 
18 – Fraz. 
TREGASIO DI 
TRIUGGIO . Il 
pagamento 
potrà essere 
effetuate 
anche on line  
con accesso al 
sito  
https://www.schoolesuite.it/default1/NSC_Login.aspx?installation_code=triuggioSC

Segretario generale Dr. Marchiano' 
Vincenzo 0362/9741205 
segretario@comune.triuggio.mb.it Risultati customer

Iscrizione Servizio pre- post  scuola  Per 
gli alunni delle scuole primarie è istituto 
un servizio di pre post scuola, la 
domanda deve essere presentata 
all'inizio dell'anno scolastico

Reg. Com. 
C.C. 10/2003 e 
succ. modif. 

Riva Maria Grazia  0362 9741233 
pubblicaistruzione@comune.triuggio.mb.it

Donghi Sonia 0362 9741241 
socioeducativo@comune.triuggio.mb.it Servizio pre e post scuola

TAR e/o Ricorso 
straordinario al 
capo dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo 
all’indirizzo mail: 
pubblicaistruzione@comune.triuggio.mb.it 
o telefonando in orario d’ufficio ai seguenti 
recapiti telefonici:Tel. 0362/9741233   

Segretario generale Dr. Marchiano' 
Vincenzo 0362/9741205 
segretario@comune.triuggio.mb.it Risultati customer

Iscrizione Trasporto scolastico  scuole 
primarie e secondaria di primo grado,  

La domanda di iscrizione al servizio deve 
essere  presentata all'inizio dell'anno 

scolastico Sono previste tariffe 
agevolate in base a fasce 

dell’indicatore I.S.E.E

Reg. Com. 
C.C. 10/2003 e 
succ. modif. 

Riva Maria Grazia  0362 9741233 
pubblicaistruzione@comune.triuggio.mb.it

Donghi Sonia 0362 9741241 
socioeducativo@comune.triuggio.mb.it Modulo iscrizione servizio trasporto TAR e/o Ricorso 

straordinario al 
capo dello Stato  
TAR e/o Ricorso 
straordinario al 
capo dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo 
all’indirizzo mail: 
pubblicaistruzione@comune.triuggio.mb.it 
o telefonando in orario d’ufficio ai seguenti 
recapiti telefonici:Tel. 0362/9741236

 tramite C.C. 
postale n 
20733200 
intestato a 
Comune di 
Triuggio - 
Servizio 
Tesoreria

Segretario generale Dr. Marchiano' 
Vincenzo 0362/9741205 

segretario@comune.triuggio.mb.it

Risultati customer

Liberatoria servizio trasporto(pdf) Risultati customer

http://www.comune.triuggio.mb.it/upload/ModSCPI02.pdf
http://www.comune.triuggio.mb.it/atti-amministrativi/amministrazione-trasparente/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita
http://www.comune.triuggio.mb.it/upload/ModSCPI01_1.pdf
https://www.schoolesuite.it/default1/NSC_Login.aspx?installation_code=triuggioSC
http://www.comune.triuggio.mb.it/atti-amministrativi/amministrazione-trasparente/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita
http://www.comune.triuggio.mb.it/upload/ModSCPI08_2.pdf
http://www.comune.triuggio.mb.it/atti-amministrativi/amministrazione-trasparente/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita
http://www.comune.triuggio.mb.it/upload/ModSCPI15_1.pdf
http://www.comune.triuggio.mb.it/atti-amministrativi/amministrazione-trasparente/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita
http://www.comune.triuggio.mb.it/upload/ModSCPI16.pdf
http://www.comune.triuggio.mb.it/atti-amministrativi/amministrazione-trasparente/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita


Socio Educativo Presentazione domanda 45gg NO

Socio Educativo 30gg NO

Socio Educativo scadenza del 30 novembre 30gg NO

Socio Educativo Presentazione domanda 30gg NO

Contributo per la promozione civile 
culturale sportiva e del tempo libero - 
contributi straordinari  Ai soggetti   iscritti  
all'Albo delle Associazioni comunali 
possono essere concessi contributi 
straordinari per ; manifestazioni, 
mostre, corsi o altre attività volte alla 
promozione e alla divulgazione di valori 
storici, sociali, civili, letterari, artistici, 
culturali e spirituali di particolare rilievo;
attività ricreative, feste e sagre che 
promuovono e valorizzano la vita civile e 
sociale del Comune;
manifestazioni di carattere sportivo atte a 
promuovere la diffusione dello sport in ogni 
fascia della cittadinanza;
interventi finalizzati allo svolgimento di 
un’attività di supplenza o sostituzione 
dell’ente pubblico nell’erogazione di 
alcuni servizi. Secondo i criteri di cui al 
vigente regolamento 

Reg. Com. 
C.C. 10/2003 e 
succ. modif. 

Riva Maria Grazia  0362 9741233 
pubblicaistruzione@comune.triuggio.mb.it

Donghi Sonia 0362 9741241 
socioeducativo@comune.triuggio.mb.it Istanza per la concessione di contributo straordinario per l'attività di enti e associazioni e comitati. pdf

TAR e/o Ricorso 
straordinario al 
capo dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo 
all’indirizzo mail: 
pubblicaistruzione@comune.triuggio.mb.it 
o telefonando in orario d’ufficio ai seguenti 
recapiti telefonici:Tel. 0362/9741233   

Segretario generale Dr. Marchiano' 
Vincenzo 0362/9741205 
segretario@comune.triuggio.mb.it Risultati customer

Contributo per la promozione civile 
culturale sportiva e del tempo 
libero - contributi Annuali .Il  Comune 
eroga contributi annuali ai soggetti 
iscritti all'albo delle associazioni 
comunali che promuovono 
manifestazioni, attività o interventi, volti 
al raggiungimento delle finalità di cui 
all’art. 11 dello Statuto comunale, 
secondo i criteri stabiliti nel vigente 
regolamento

Reg. Com. 
C.C. 10/2003 e 
succ. modif. 

Riva Maria Grazia  0362 9741233 
pubblicaistruzione@comune.triuggio.mb.it

Donghi Sonia 0362 9741241 
socioeducativo@comune.triuggio.mb.it Istanza per la concessione di contributo annuale per l'attività di enti, associazioni, comitati. pdf

Approvazione Bilancio di 
Previsione

TAR e/o Ricorso 
straordinario al 
capo dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo 
all’indirizzo mail: 
pubblicaistruzione@comune.triuggio.mb.it 
o telefonando in orario d’ufficio ai seguenti 
recapiti telefonici:Tel. 0362/9741233   

Segretario generale Dr. Marchiano' 
Vincenzo 0362/9741205 
segretario@comune.triuggio.mb.it Risultati customer

Contributo in conto capitale Sono 
erogabili contributi finanziari comunali in 
conto capitale a sostegno di interventi 
strutturali relativi ad attività e servizi a 
valenza sportiva,  finalizzati alle seguenti 
attività:1. Costruzione e ristrutturazione di 
impianti sportivi, di loro pertinenze ed 
accessori (es: locali deposito attrezzature 
sportive, spogliatoi ecc.) ;2. 
Manutenzione ordinaria e straordinaria 
di impianti sportivi, di loro pertinenze ed 
accessori (es: locali deposito attrezzature 
sportive, spogliatoi ecc.);3. Acquisto e/o 
manutenzione di attrezzature di 
particolare rilevanza. Possono accedere 
alle predette azioni di sostegno 
comunale le società e gli organismi 
sportivi in possesso dei requisiti richiesti 
dalle vigenti regolamento 

Reg. Com. 
C.C. 10/2003 e 
succ. modif. 

Riva Maria Grazia  0362 9741233 
pubblicaistruzione@comune.triuggio.mb.it

Donghi Sonia 0362 9741241 
socioeducativo@comune.triuggio.mb.it Istanza per la concessione di contributo economico in conto capitale  pdf

TAR e/o Ricorso 
straordinario al 
capo dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo 
all’indirizzo mail: 
pubblicaistruzione@comune.triuggio.mb.it 
o telefonando in orario d’ufficio ai seguenti 
recapiti telefonici:Tel. 0362/9741233   

Segretario generale Dr. Marchiano' 
Vincenzo 0362/9741205 
segretario@comune.triuggio.mb.it Risultati customer

Concessione 
Patrocini gratuiti  il Comune può 
concedere il patrocinio alle seguenti 
manifestazioni o attività i:manifestazioni, 
mostre, corsi o altre attività volte alla 
promozione e alla divulgazione di valori 
storici, sociali, civili, letterari, artistici, 
culturali e spirituali di particolare 
rilievo;attività ricreative, feste e sagre 
che promuovono e valorizzano la vita 
civile e sociale del 
Comune;manifestazioni di carattere 
sportivo atte a promuovere la diffusione 
dello sport in ogni fascia della 
cittadinanza; interventi finalizzati allo 
svolgimento di un’attività di supplenza o 
sostituzione dell’ente pubblico 
nell’erogazione di alcuni servizi. Il 
patrocinio del Comune consiste nel 
riconoscimento del valore civile, morale 
e culturale delle iniziative e dei suoi 
promotori e nell’autorizzazione ad 
utilizzare il nome e lo stemma del 
Comune.

Reg. Com. 
C.C. 10/2003 e 
succ. modif. 

Riva Maria Grazia  0362 9741233 
pubblicaistruzione@comune.triuggio.mb.it

Donghi Sonia 0362 9741241 
socioeducativo@comune.triuggio.mb.it Richiesta di Patrocinio. pdf

TAR e/o Ricorso 
straordinario al 
capo dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo 
all’indirizzo mail: 
pubblicaistruzione@comune.triuggio.mb.it 
o telefonando in orario d’ufficio ai seguenti 
recapiti telefonici:Tel. 0362/9741233   

Segretario generale Dr. Marchiano' 
Vincenzo 0362/9741205 
segretario@comune.triuggio.mb.it Risultati customer

http://www.comune.triuggio.mb.it/upload/ModSCPI11.pdf
http://www.comune.triuggio.mb.it/atti-amministrativi/amministrazione-trasparente/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita
http://www.comune.triuggio.mb.it/upload/tqxtszqhpttxermos5r4nttk969201105121119Mod%20SCPI10.pdf
http://www.comune.triuggio.mb.it/atti-amministrativi/amministrazione-trasparente/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita
http://www.comune.triuggio.mb.it/upload/ModSCPI09.pdf
http://www.comune.triuggio.mb.it/atti-amministrativi/amministrazione-trasparente/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita
http://www.comune.triuggio.mb.it/upload/tqxtszqhpttxermos5r4nttk390201105121111Mod%20SCPI17.pdf
http://www.comune.triuggio.mb.it/atti-amministrativi/amministrazione-trasparente/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita


Socio Educativo Presentazione domanda 30 gg 

NO
NO

NO

Socio Educativo Presentazione domanda 45 gg NO

Socio Educativo scadenza del 30 novembre 45 gg NO

L.328/2000 Socio Educativo Domanda dell'utente 15 gg. NO

Socio Educativo Domanda dell'utente 30 gg NO

Socio Educativo Domanda dell'utente 30 gg NO

Legge 448/96 Socio Educativo Domanda dell'utente 30 gg NO

Legge 448/96 Socio Educativo Domanda dell'utente 30 gg. NO

Concessione utilizzo strutture sportive e 
sale civiche uso continuativo Il Comune 
rende disponibili l strutture individuate 
nel vigente regolamento comunale

Reg. Com. CC 
34/98

Riva Maria Grazia  0362 9741233 
pubblicaistruzione@comune.triuggio.mb.it

Donghi Sonia 0362 9741241 
socioeducativo@comune.triuggio.mb.it

Richiesta utilizzo centri civici. pdf

TAR e/o Ricorso 
straordinario al 
capo dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo 
all’indirizzo mail: 

pubblicaistruzione@comune.triuggio.mb.it 
o telefonando in orario d’ufficio ai seguenti 

recapiti telefonici:Tel. 0362/9741233   

Tesoreria banca 
di Credito 

Cooperativo di 
Triuggio e della 

Valle del 
Lambro     IBAN: 

IT 78 F 08901 
33930 

000000000190

Segretario generale Dr. 
Marcchiano' Vincenzo 

0362/9741205 
segretario@comune.triuggio.mb.it

Risultati customer
Richiesta utilizzo palazzetto dello sport. pdf

TAR e/o Ricorso 
straordinario al 
capo dello Stato Risultati customer

Richiesta utilizzo locali scuole primarie. pdf

TAR e/o Ricorso 
straordinario al 
capo dello Stato Risultati customer

Iscrizione Albo delle Associazioni  ll 
Comune ha istituito apposito Albo 
Comunale delle Associazioni. 
Solo le Associazioni iscritte a tale Albo 
possono richiedere i contributi comunali.

regolamento 
comunale

Riva Maria Grazia  0362 9741233 
pubblicaistruzione@comune.triuggio.mb.it

Donghi Sonia 0362 9741241 
socioeducativo@comune.triuggio.mb.it Domanda di iscrizione all'albo delle associazioni. pdf

TAR e/o Ricorso 
straordinario al 
capo dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo 
all’indirizzo mail: 
pubblicaistruzione@comune.triuggio.mb.it 
o telefonando in orario d’ufficio ai seguenti 
recapiti telefonici:Tel. 0362/9741233   

Segretario generale Dr. Marchiano' 
Vincenzo 0362/9741205 
segretario@comune.triuggio.mb.it Risultati customer

Mantenimento iscrizione Albo 
Associazioni

regolamento 
comunale

Riva Maria Grazia  0362 9741233 
pubblicaistruzione@comune.triuggio.mb.it

Donghi Sonia 0362 9741241 
socioeducativo@comune.triuggio.mb.it Mantenimento iscrizione all'Albo comunale delle associazioni. pdf

TAR e/o Ricorso 
straordinario al 
capo dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo 
all’indirizzo mail: 
pubblicaistruzione@comune.triuggio.mb.it 
o telefonando in orario d’ufficio ai seguenti 
recapiti telefonici:Tel. 0362/9741233   

Segretario generale Dr. Marchiano' 
Vincenzo 0362/9741205 
segretario@comune.triuggio.mb.it Risultati customer

Assistenza domiciliare Per assistenza 
domiciliare si intende il complesso di 
prestazioni di natura socio assistenziale 
(cura ed igiene della persona, della 
casa, disbrigo pratiche e piccole 
commissioni) offerte al domicilio di 
anziani e persone diversamente abili, al 
fine di consentire loro la permanenza  
nel normale ambiente di vita e ridurre le 
esigenze di ricorso a strutture residenziali

TurconiCristina  0362 9741237 
assistentesociale@comune.triuggio.mb.it

Donghi Sonia 0362 9741241 
socioeducativo@comune.triuggio.mb.it Richiesta di attivazione servizio di assistenza domiciliare comunale. pdf

TAR e/o Ricorso 
straordinario al 
capo dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo 
all’indirizzo mail: 
socioeducativo@comune.triuggio.mb.it o 
telefonando in orario d’ufficio ai seguenti 
recapiti telefonici:Tel. 0362/9741211

 tramite C.C. 
postale n 
20733200 
intestato a 
Comune di 
Triuggio - 
Servizio 
Tesoreria

Segretario generale Dr. Marchiano' 
Vincenzo 0362/9741205 
segretario@comune.triuggio.mb.it Risultati customer

Contributo per integrazione rette di 
ricovero in strutture protette Possono 
essere concessi contributi economici ad 
integrazione della retta per il 
ricovero/inserimento presso strutture 
residenziali di anziani e persone 
diversamente abili secondo i criteri 
stabiliti dal vigente regolamento

L.R. 1/1986; 
Regolam.C.C. 
10 del 12.03.03

TurconiCristina  0362 9741237 
assistentesociale@comune.triuggio.mb.it

Donghi Sonia 0362 9741241 
socioeducativo@comune.triuggio.mb.it Richiesta contributo assistenziale (pdf)

TAR e/o Ricorso 
straordinario al 
capo dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo 
all’indirizzo mail: 
socioeducativo@comune.triuggio.mb.it o 
telefonando in orario d’ufficio ai seguenti 
recapiti telefonici:Tel. 0362/9741211

Segretario generale Dr. Marchiano' 
Vincenzo 0362/9741205 
segretario@comune.triuggio.mb.it Risultati customer

Contributi per frequenza asili nido 
Possono essere concessi  contributi alle 
famiglie degli utenti frequentanti asili 
nido  in regola con la normativa 
vigente  e le  relative autorizzazioni al 
funzionamento, secondo i criteri 
stabiliti nel vigente regolamento. Le 
domande di contributo devono essere 
presentate:nei mesi di aprile e maggio 
per gli inserimenti di settembre;nei  
mesi di ottobre  e novembre per gli 
inserimenti mese di gennaio  dell’anno 
successivo;

L.R.1/1986;Reg
olam.C.C. 10 
del 12.03.03

Santambrogio Fernanda 0362 9741211 
socioeducativo@comune.triuggio.mb.it

Donghi Sonia 0362 9741241 
socioeducativo@comune.triuggio.mb.it Domanda di contributo asilo nido (pdf)

TAR e/o Ricorso 
straordinario al 
capo dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo 
all’indirizzo mail: 
socioeducativo@comune.triuggio.mb.it o 
telefonando in orario d’ufficio ai seguenti 
recapiti telefonici:Tel. 0362/9741211

Segretario generale Dr. Marchiano' 
Vincenzo 0362/9741205 
segretario@comune.triuggio.mb.it Risultati customer

Assegno per il nucleo familiare  é´ un 
contributo economico concesso dall
´INPS ai nuclei familiari con almeno 3 figli 
minori.  Possono beneficiare di questo 
contributo cittadini italiani o comunitari  
extracomunitari con permesso di 
soggiorno di lungo periodo  residenti, 
con almeno 3 figli minori e con un 
indicatore economico del nucleo 
familiare ISEE non superiore ai limiti fissati 
annualmente dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali.

Bardone Elisabetta 0362 9741262 
socioeducativo@comune.triuggio.mb.it

Donghi Sonia 0362 9741241 
socioeducativo@comune.triuggio.mb.it Domanda contributo per nucleo familiare (terzo figlio) (.pdf)

TAR e/o Ricorso 
straordinario al 
capo dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo 
all’indirizzo mail: 
socioeducativo@comune.triuggio.mb.it o 
telefonando in orario d’ufficio ai seguenti 
recapiti telefonici:Tel. 0362/9741211

Segretario generale Dr. Marchiano' 
Vincenzo 0362/9741205 
segretario@comune.triuggio.mb.it Risultati customer

Assegno di maternità  e´ un contributo 
economico concesso dall´INPS alle 
madri , anche adottive o affidatarie, che 
non beneficiano di indennità di 
maternità . Possono beneficiare di 
questo contributo cittadine italiane, 
comunitarie o extracomunitarie in 
possesso della carta di soggiorno di 
lungo periodo , residenti, e con un 
indicatore economico del nucleo 
familiare ISEE non superiore ai limiti fissati 
annualmente dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali. 

Bardone Elisabetta 0362 9741262 
socioeducativo@comune.triuggio.mb.it

Donghi Sonia 0362 9741241 
socioeducativo@comune.triuggio.mb.it Domanda di concessione assegno di maternità (pdf)

TAR e/o Ricorso 
straordinario al 
capo dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo 
all’indirizzo mail: 
socioeducativo@comune.triuggio.mb.it o 
telefonando in orario d’ufficio ai seguenti 
recapiti telefonici:Tel. 0362/9741211

Segretario generale Dr. Marchiano' 
Vincenzo 0362/9741205 
segretario@comune.triuggio.mb.it Risultati customer

http://www.comune.triuggio.mb.it/upload/ModSCPI05.pdf
http://www.comune.triuggio.mb.it/atti-amministrativi/amministrazione-trasparente/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita
http://www.comune.triuggio.mb.it/upload/ModSCPI04.pdf
http://www.comune.triuggio.mb.it/atti-amministrativi/amministrazione-trasparente/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita
http://www.comune.triuggio.mb.it/upload/ModSCPI03_1.pdf
http://www.comune.triuggio.mb.it/atti-amministrativi/amministrazione-trasparente/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita
http://www.comune.triuggio.mb.it/upload/tqxtszqhpttxermos5r4nttk234201105121046Mod%20SCPI06.pdf
http://www.comune.triuggio.mb.it/atti-amministrativi/amministrazione-trasparente/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita
http://www.comune.triuggio.mb.it/upload/tqxtszqhpttxermos5r4nttk344201105121051Mod%20SCPI07.pdf
http://www.comune.triuggio.mb.it/atti-amministrativi/amministrazione-trasparente/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita
http://www.comune.triuggio.mb.it/upload/wzt5f45ow4pazpfx4elhxwkb964201201191100Mod%20SCS19.pdf
http://www.comune.triuggio.mb.it/atti-amministrativi/amministrazione-trasparente/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita
http://www.comune.triuggio.mb.it/upload/5cur1mbus03b5a553mwjgtbt218200910161416Mod%20SCS05.pdf
http://www.comune.triuggio.mb.it/atti-amministrativi/amministrazione-trasparente/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita
http://www.comune.triuggio.mb.it/upload/5cur1mbus03b5a553mwjgtbt312200910161413Mod%20SCS03.pdf
http://www.comune.triuggio.mb.it/atti-amministrativi/amministrazione-trasparente/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita
http://www.comune.triuggio.mb.it/upload/n3a3e5q0xxlmbg45dorxea3b833201004080905Mod%20SCS01.doc
http://www.comune.triuggio.mb.it/atti-amministrativi/amministrazione-trasparente/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita
http://www.comune.triuggio.mb.it/upload/5cur1mbus03b5a553mwjgtbt953200910161410Mod%20SCS02.pdf
http://www.comune.triuggio.mb.it/atti-amministrativi/amministrazione-trasparente/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita


Socio Educativo Domanda dell'utente 60 gg NO

Socio Educativo Domanda dell'utente NO

Socio Educativo NO

Socio Educativo NO

Socio Educativo NO

L.R.13/1989 Socio Educativo

Domanda dell'utente NO

NO

Contributi economici ai nuclei familiari  
Possono essere concessi contributi a 
cittadini in   condizione di grave e 
documentato disagio economico-
sociale secondo i criteri indicati dal 
vigente regolamento. 
L'intervento economico si inserisce 
all'interno di un più articolato progetto 
assistenziale teso a valorizzare le 
autonomie residue e potenzialità  del 
nucleo famigliare. 
L'attivazione del contributo  avviene 
dopo valutazione dell'Assistente 
Sociale

L.R.1/1986;Reg
olam.C.C. 10 
del 12.03.03

TurconiCristina  0362 9741237 
assistentesociale@comune.triuggio.mb.it

Donghi Sonia 0362 9741241 
socioeducativo@comune.triuggio.mb.it Richiesta contributo assistenziale (pdf)

TAR e/o Ricorso 
straordinario al 
capo dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo 
all’indirizzo mail: 
socioeducativo@comune.triuggio.mb.it o 
telefonando in orario d’ufficio ai seguenti 
recapiti telefonici:Tel. 0362/9741211

Segretario generale Dr. Marchiano' 
Vincenzo 0362/9741205 
segretario@comune.triuggio.mb.it Risultati customer

Assegnazione Alloggi di edilizia 
residenziale pubblica  I nuclei familiari in 
possesso dei requisiti previsti dalla 
normativa regionale per l'assegnazione 
di alloggi di edilizia residenziale 
pubblica, possono di ottenere in 
locazione un alloggio pubblico a canoni 
sociali determinati in ragione della 
propria capacità reddituale e 
patrimoniale La domanda deve essere 
presentata  nei termini previsti dai bandi, 
 ragione del numero delle domande 
presentate e di un patrimonio abitativo 
non particolarmente significativo non si 
possono quantificare con esattezza i 
tempi per ottenere un alloggio in 
locazione 

L.R. 27 del 
4.12.2009 (T.U.) 

Bardone Elisabetta 0362 9741262 
socioeducativo@comune.triuggio.mb.it

Donghi Sonia 0362 9741241 
socioeducativo@comune.triuggio.mb.it

Formazione 
della 
graduatoria : 30 
gg da scadenza 
dei termini del 
bando.

TAR e/o Ricorso 
straordinario al 
capo dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo 
all’indirizzo mail: 
socioeducativo@comune.triuggio.mb.it o 
telefonando in orario d’ufficio ai seguenti 
recapiti telefonici:Tel. 0362/9741211

Segretario generale Dr. Marchiano' 
Vincenzo 0362/9741205 
segretario@comune.triuggio.mb.it Risultati customer

Gestione della Tutela Giuridica 
(interdizione, inabilitazione, 
amministrazione di sostegno) 

Artt.414 e 
sgg.Cod.civ.,L
egge 9 
gennaio 2004 
n.6

TurconiCristina  0362 9741237 
assistentesociale@comune.triuggio.mb.it

Donghi Sonia 0362 9741241 
socioeducativo@comune.triuggio.mb.it

Segnalazione da organismi 
competenti 

Richiesta al 
Giudice Tutelare 
180 gg da 
segnalazione; 
emissione del 
Decreto nei 
tempi stabiliti da 
G.T.  

TAR e/o Ricorso 
straordinario al 
capo dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo 
all’indirizzo mail: 
socioeducativo@comune.triuggio.mb.it o 
telefonando in orario d’ufficio ai seguenti 
recapiti telefonici:Tel. 0362/9741211

Segretario generale Dr. Marchiano' 
Vincenzo 0362/9741205 
segretario@comune.triuggio.mb.it Risultati customer

Interventi a protezione dei minori: 
affidamento familiare, pagamento rette 
residenziali, assistenza domiciliare minori  
Il  servizio composto da operatori 
specializzati  la sua funzione è quella di 
realizzare interventi globali per la tutela 
dei minori partendo dalle situazioni di 
difficoltà degli stessi e delle famiglie con 
particolare riguardo alle situazioni che 
vedono l'intervento dell'Autorità 
Giudiziaria. Il servizio attiva inoltre affidi 
familiari e inserimenti presso strutture.

L.184/1983; L.R. 
1/1986

TurconiCristina  0362 9741237 
assistentesociale@comune.triuggio.mb.it

Donghi Sonia 0362 9741241 
socioeducativo@comune.triuggio.mb.it

Segnalazione da organismi 
competenti 

Redazione 
Relazione 
sociale 120 gg.; 
attivazione 
servizi 
subordinato a 
valutazione e 
disponibilità.

TAR e/o Ricorso 
straordinario al 
capo dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo 
all’indirizzo mail: 
socioeducativo@comune.triuggio.mb.it o 
telefonando in orario d’ufficio ai seguenti 
recapiti telefonici:Tel. 0362/9741211

Segretario generale Dr. Marchiano' 
Vincenzo 0362/9741205 
segretario@comune.triuggio.mb.it Risultati customer

Interventi a protezione dei minori: 
redazione indagine psico-sociale su 
richiesta del Tribunale dei Minori Il  
servizio composto da operatori 
specializzati che si occupa della tutela 
minorile anche nei rapporti con 
l’Autorità giudiziaria e altri servizi 
specialistici del territorio

L.184/1983; L.R. 
1/1986

TurconiCristina  0362 9741237 
assistentesociale@comune.triuggio.mb.it

Donghi Sonia 0362 9741241 
socioeducativo@comune.triuggio.mb.it

Segnalazione da organismi 
competenti 

Redazione 
indagine 120 gg.

TAR e/o Ricorso 
straordinario al 
capo dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo 
all’indirizzo mail: 
socioeducativo@comune.triuggio.mb.it o 
telefonando in orario d’ufficio ai seguenti 
recapiti telefonici:Tel. 0362/9741211

Segretario generale Dr. Marchiano' 
Vincenzo 0362/9741205 
segretario@comune.triuggio.mb.it Risultati customer

Contributi per barriere architettoniche l 
’intervento è rivolto a cittadini portatori 
di handicap, con la finalità di intervenire 
economicamente per favorire il 
superamento e l’eliminazione di barriere 
architettoniche negli edifici privati 
secondo i criteri individuati dalla Legge 
13/1989

Santambrogio Fernanda 0362 9741211 
socioeducativo@comune.triuggio.mb.it

Donghi Sonia 0362 9741241 
socioeducativo@comune.triuggio.mb.it Domanda di concessione di contributo  (edifici realizzati dopo 11/08/1989)

Risposta entro 30 
gg ( non 
comporta 
automaticam. il 
finanziamento) 

TAR e/o Ricorso 
straordinario al 
capo dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo 
all’indirizzo mail: 
socioeducativo@comune.triuggio.mb.it o 
telefonando in orario d’ufficio ai seguenti 
recapiti telefonici:Tel. 0362/9741211

Segretario generale Dr. Marchiano' 
Vincenzo 0362/9741205 
segretario@comune.triuggio.mb.it Risultati customer

Donghi Sonia 0362 9741241 
socioeducativo@comune.triuggio.mb.it Domanda di concessione di contributo per edifici realizzati prima del 11/08/1989)

TAR e/o Ricorso 
straordinario al 
capo dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo 
all’indirizzo mail: 
socioeducativo@comune.triuggio.mb.it o 
telefonando in orario d’ufficio ai seguenti 
recapiti telefonici:Tel. 0362/9741211

Segretario generale Dr. Marchiano' 
Vincenzo 0362/9741205 
segretario@comune.triuggio.mb.it Risultati customer

http://www.comune.triuggio.mb.it/upload/5cur1mbus03b5a553mwjgtbt218200910161416Mod%20SCS05.pdf
http://www.comune.triuggio.mb.it/atti-amministrativi/amministrazione-trasparente/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita
http://www.comune.triuggio.mb.it/atti-amministrativi/amministrazione-trasparente/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita
http://www.comune.triuggio.mb.it/atti-amministrativi/amministrazione-trasparente/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita
http://www.comune.triuggio.mb.it/atti-amministrativi/amministrazione-trasparente/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita
http://www.comune.triuggio.mb.it/atti-amministrativi/amministrazione-trasparente/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita
http://www.comune.triuggio.mb.it/upload/5cur1mbus03b5a553mwjgtbt453200910161439Mod%20SCS14.pdf
http://www.comune.triuggio.mb.it/atti-amministrativi/amministrazione-trasparente/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita
http://www.comune.triuggio.mb.it/upload/5cur1mbus03b5a553mwjgtbt234200910161441Mod%20SCS15.pdf
http://www.comune.triuggio.mb.it/atti-amministrativi/amministrazione-trasparente/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita


Socio Educativo Domanda dell'utente NO

L.431/1998 Socio Educativo Domanda dell'utente NO

Socio Educativo NO

Socio Educativo NO

Trasporto sociale Il servizio  a carattere 
continuativo  è rivolto  a favore di persone 
in condizione di handicap e fragilità che 
necessitano di trasporti i per raggiungere 
strutture scolastiche speciali, centri 
educativi, sociali o riabilitativi. Il servizio 
viene effettuato nell’ambito di progetti 
individuali elaborati dal Servizio Sociale .  
Servizio trasporto occasionale  è rivolto Il 
servizio è rivolto a soggetti in condizione di 
fragilità, nel rispetto del seguente ordine di 
priorità:
a) minori con provvedimento dell’autorità 
giudiziaria;
b) minori disabili in età di obbligo 
scolastico per il raggiungimento delle 
relative strutture individuate in accordo 
con il Servizio Sociale comunale, minori in 
carico ai servizi sociali;
c) disabili;
d) anziani non autosufficienti;
e) altre persone a diverso titolo in carico al 
servizio sociale

L.R. 1/1986; 
regolamento 
distrettuale  

TurconiCristina  0362 9741237 
assistentesociale@comune.triuggio.mb.it

Donghi Sonia 0362 9741241 
socioeducativo@comune.triuggio.mb.it

Approvazione 
dell'AS: 30 gg 

TAR e/o Ricorso 
straordinario al 
capo dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo 
all’indirizzo mail: 
socioeducativo@comune.triuggio.mb.it o 
telefonando in orario d’ufficio ai seguenti 
recapiti telefonici:Tel. 0362/9741211

 tramite C.C. 
postale n 
20733200 
intestato a 
Comune di 
Triuggio - 
Servizio 
Tesoreria

Segretario generale Dr. Marchiano' 
Vincenzo 0362/9741205 
segretario@comune.triuggio.mb.it Risultati customer

Fondo Sostegno Affitti  i nuclei familiari in 
possesso dei requisiti socio reddituali e 
patrimoniali richiesti dalle vigenti norme 
regionali possono ottenere contributi 
economici a sostegno del pagamento 
del canone di locazione. La domanda 
deve essere presentata  dei termini 
previsti  nel bando  

Bardone Elisabetta 0362 9741262 
socioeducativo@comune.triuggio.mb.it

Donghi Sonia 0362 9741241 
socioeducativo@comune.triuggio.mb.it

Pubblicazione 
elenco 
assegnatari: 30 
gg da 
disponibilità 
fondi regionali

TAR e/o Ricorso 
straordinario al 
capo dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo 
all’indirizzo mail: 
socioeducativo@comune.triuggio.mb.it o 
telefonando in orario d’ufficio ai seguenti 
recapiti telefonici:Tel. 0362/9741211

Segretario generale Dr. Marchiano' 
Vincenzo 0362/9741205 
segretario@comune.triuggio.mb.it Risultati customer

 Servizio Inserimenti lavorativi  le persone 
16 e 65 anni in condizioni di svantaggio 
sociale e/o con una percentuale di 
invalidità riconosciuta dal 46 % fino al 
100 % con capacità lavorative residue 
possono rivolgersi al Servizio Sociale del 
Comune per un aiuto finalizzato 
all'inserimento mirato nel mondo del 
lavoro attraverso progetti individualizzati

L.104/1992; 
L.328/2000

TurconiCristina  0362 9741237 
assistentesociale@comune.triuggio.mb.it

Donghi Sonia 0362 9741241 
socioeducativo@comune.triuggio.mb.it

Segnalazione dell' Assistente 
Sociale

30 gg. dal 
colloquio con 
Assistente 
sociale

TAR e/o Ricorso 
straordinario al 
capo dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo 
all’indirizzo mail: 
socioeducativo@comune.triuggio.mb.it o 
telefonando in orario d’ufficio ai seguenti 
recapiti telefonici:Tel. 0362/9741211

Segretario generale Dr. Marchiano' 
Vincenzo 0362/9741205 
segretario@comune.triuggio.mb.it Risultati customer

Inserimento anziani e disabili in strutture 
specialistiche 

L.104/1992; 
L.328/2000

TurconiCristina  0362 9741237 
assistentesociale@comune.triuggio.mb.it

Donghi Sonia 0362 9741241 
socioeducativo@comune.triuggio.mb.it

Segnalazione dell' Assistente 
Sociale

Redazione 
Relazione 
sociale 120 gg.; 
inserimento 
subordinato a 
disponibilità.

TAR e/o Ricorso 
straordinario al 
capo dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo 
all’indirizzo mail: 
socioeducativo@comune.triuggio.mb.it o 
telefonando in orario d’ufficio ai seguenti 
recapiti telefonici:Tel. 0362/9741211

Segretario generale Dr. Marchiano' 
Vincenzo 0362/9741205 
segretario@comune.triuggio.mb.it Risultati customer

http://www.comune.triuggio.mb.it/atti-amministrativi/amministrazione-trasparente/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita
http://www.comune.triuggio.mb.it/atti-amministrativi/amministrazione-trasparente/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita
http://www.comune.triuggio.mb.it/atti-amministrativi/amministrazione-trasparente/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita
http://www.comune.triuggio.mb.it/atti-amministrativi/amministrazione-trasparente/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita
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