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= Settore Servizi Sociali e Politiche Giovanili  
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aggiornato marzo-aprile 2023  
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aperti seguenti bandi  : 
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ANNO 2023 BONUS 

Leggi con attenzione : 

Assegno Unico Universale 
L’AUU (Assegno Unico Universale) può essere richiesto direttamente dal cittadino 
collegandosi col proprio SPID al sito ufficiale dell’INPS, oppure rivolgendosi a un 
CAF/patronato.  
Inquadra il QRCode per informazioni e ulteriori dettagli  

 

link al sito INPS: https://www.inps.it/news/assegno-unico-e-universale-
le-istruzioni# 

 

 

Bonus Energia per disagio fisico: 
L'Amministrazione comunale ha rinnovato la convenzione per l’anno 2023-2024 
con i CAF di CGIL, CISL, UIL e ACLI a cui il cittadino deve rivolgersi per presentare 
la domanda. 
Recapiti dei CAF: 
• CIGL: sede di Bergamo  via Garibaldi n° 3 tel 035.235018; 
• CISL: sede di Bergamo  via Carnovali n° 88/a tel. 035.324150; 
• UIL: sede di Bergamo  via San Bernardino n° 72 tel. 035.240845; 
• ACLI: sede di Bergamo via L. Querena n° 11  tel. 035.232494. 
Attenzione: 
Dal 01 gennaio 2021 i bonus sociali per la fornitura di energia elettrica, del gas 
naturale e del servizio idrico sono RICONOSCIUTI AUTOMATICAMENTE a tutti i 
soggetti con ISEE in corso di validità compreso entro i limiti stabiliti dalla normativa 
vigente. 
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Assegno di Maternità (MAT): 
Rinnovata la Convenzione con i sindacati per richiedere l’assegno, che sarà gestito 
esclusivamente da loro, su appuntamento presso i seguenti CAF : 
• CIGL: sede di Bergamo - via Garibaldi n° 3  tel. 035.235018; 
• CISL: sede di Bergamo - via Carnovali n° 88/a tel. 035.324150; 
• UIL: sede di Bergamo - via San Bernardino n° 72 tel. 035.240845; 
• ACLI: sede di Bergamo - via L. Querena n° 11 tel. 035.232494 

 

 

Assegno ANF (Assegno Nucleo Familiare) 
La domanda di Assegno per il Nucleo Familiare deve essere presentata dal 
lavoratore all’INPS attraverso il servizio online dedicato tramite i servizi telematici 
offerti dagli enti di patronato. 
L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare 
sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del 
numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli 

 

link al sito INPS: https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-unico-
e-universale-per-i-figli-a-carico# 

 Il cittadino non deve portare alcuna pratica in Comune , è il 

Sindacato che invia il tutto . 
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ALTRI BONUS 2023 

 

Contributi per Bonus trasporti 2023 
 
Il Decreto DL n. 5 del 14 gennaio Carburanti ha previsto anche per il 2023 il bonus 
trasporti, un contributo di 60 euro che i cittadini e le cittadine possono utilizzare 
per l’acquisto degli abbonamenti ai mezzi pubblici a livello locale, regionale e 
interregionale ma anche per le ferrovie nazionali. 
Per richiederlo utilizzare la piattaforma attiva dallo scorso settembre ; le modalità 
operative per poter presentare domanda dovranno essere definite con un decreto 
attuativo da adottare entro la scadenza del 14 febbraio 2023. 

 

 

Carta Blu Trenitalia-Persone con disabilità 
 
La carta blu di Trenitalia è una tessera nominativa che permette di usufruire di 
condizioni di viaggio agevolate all’interno del territorio nazionale, per alcune 
categorie di persone con disabilità. 
I beneficiari che hanno diritto alla carta blu Trenitalia sono: 
•le persone con disabilità, residenti in Italia, titolari dell’indennità di 
accompagnamento (compresi i ciechi assoluti); 
•i titolari dell’indennità di comunicazione; 
•le persone invalide INAIL non autosufficienti che sono titolari dell’assegno per 
assistenza personale e continuativa (ex DPR 1124/65 – all. n. 3 artt. 76 e 218): 
•se con invalidità al 100%; 
•se con menomazioni all’integrità psicofisica (L. 296/2006 c. 782 p. 4). 
Per richiedere la carta blu Trenitalia è necessario compilare il Modulo “Carta Blu 
Trenitalia” che deve essere firmato dal richiedente. La carta blu viene rilasciata, poi, 
dagli Uffici Assistenza o presso le biglietterie Trenitalia. 
La richiesta e il ritiro della carta possono essere effettuati, oltre che da chi ne ha 
diritto, anche dal tutore o genitore di minore o da una persona in possesso 
dell’apposita delega scritta con la copia del documento di identità del delegante 
(ovvero, il richiedente) e dello stesso delegato. 
 
Link:https://bonusx.it/disabili-invalidi-e-salute/carta-blu-trenitalia-persone-con-
disabilita/ 
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Carta Acquisti   per anziani e minori 0-3 anni  

 
Per i cittadini che ne fanno domanda e che hanno i requisiti di legge (D.L. n. 112 
del 2008) è disponibile una Carta Acquisti utilizzabile per il sostegno della spesa 
alimentare, sanitaria e il pagamento delle bollette della luce e del gas. 
La Carta Acquisti vale 40 euro al mese e viene caricata ogni due mesi con 80 euro 
(40 euro x 2 = 80 euro) sulla base degli stanziamenti via via disponibili. 
Con la Carta si possono anche avere sconti nei negozi convenzionati che 
sostengono il programma Carta Acquisti e si potrà accedere direttamente alla 
tariffa elettrica agevolata. 
La Carta Acquisti viene concessa agli anziani di età superiore o uguale ai 65 anni 
o ai bambini di età inferiore ai tre anni (in questo caso il Titolare della Carta è il 
genitore) che siano in possesso di particolari requisiti. 
Se è interessato/a ad avere una Carta, verifichi il possesso dei requisiti e le 
modalità per ottenerla leggendo con attenzione le informazioni relative alla sua 
fascia di età, oppure andando alle Poste o all'INPS, dove otterrà tutte le 
informazioni del caso. La Carta Acquisti si può richiedere negli Uffici Postali 
presentando il modulo di richiesta con la relativa documentazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mef.gov.it/focus/carta_acquisti/documenti/D.L.-112-08.pdf
https://www.mef.gov.it/focus/carta_acquisti/documenti/D.L.-112-08.pdf
https://www.mef.gov.it/focus/carta_acquisti/sconti-nei-negozi.html
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Carta Giovani Nazionale 
La Carta Giovani Nazionale consente di ottenere 
agevolazioni per accedere a beni e servizi di 
carattere culturale, sportivo e legato al 
benessere. 

È valida online e su tutto il territorio nazionale. Puoi scaricare la carta virtuale 
direttamente su IO. 
Accedi con SPID o CIE 

Se non hai ancora installato l'app IO, puoi scaricarla dagli store e accedere con la 
tua identità digitale SPID o, in alternativa, con la tua Carta d’Identità Elettronica (CIE 
3.0*). Dopo il primo accesso, potrai accedere digitando il PIN scelto da te o tramite 
riconoscimento biometrico (impronta digitale o riconoscimento del volto). 
Link: https://io.italia.it/carta-giovani-
nazionale/#:~:text=Come%20attivare%20e,NON%20HAI%20SPID%3F 

 

 

 
Consulta il sito; 
Link:https://www.redditodicittadinanza.gov.it/schede/come-
rinnovarlo#:~:text=cittadinanzaCome%20rinnovarlo-
,Come%20rinnovarlo,si%20tratti%20di%20prima%20offerta%2C%20a%20pena%2
0di%20decadenza%20dal%20beneficio.,-Per%20saperne%20di 

 

 

  

https://innovazione.gov.it/it/progetti/spid/
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/entra-con-cie/
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/entra-con-cie/
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BONUS PSICOLOGICO 

 
 
Il bonus psicologo 2023 INPS è un buono di importo fino a 1.500 € per aiutare chi 
ha subito un disagio psicologico a causa della pandemia e dell’isolamento forzato 
per il Covid-19, in particolare le persone in condizione di depressione, ansia, stress 
e fragilità psicologica .Il Bonus Psicologo è stato inizialmente approvato per il solo 
anno 2022, ma la Legge di Bilancio 2023 lo ha esteso anche per l’anno 2023. 
Il bonus psicologo 2023 INPS ha un valore di massimo 1.500 € a persona e si può 
richiedere online, sul portale INPS, con il modello ISEE che dovrà avere un valore 
inferiore a 50.000 € 
 
 Chi può richiedere il bonus?  
Le persone che rispettino questi requisiti: 
•essere in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa 
dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica; 
•possedere un reddito ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore 
a 50.000 euro. 
 
Chi può erogare le prestazioni finanziate dal bonus? 
Esclusivamente i professionisti privati appartenenti all’albo degli psicologi e 
annotati come psicoterapeuti sul medesimo albo che abbiano dichiarato all’ordine 
regionale di appartenenza la propria adesione all’iniziativa “bonus psicologo”. 
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Patenti giovani autisti per l’autotrasporto

 
 
Beneficiari del Programma sono i cittadini italiani ed europei che - nel periodo tra il 1° 
marzo 2022 e il 31 dicembre 2026 - abbiano un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, e che 
intendano conseguire le patenti di guida per il trasporto di merci C, C1E, CE e la Carta di 
Qualificazione del Conducente. A ciascun beneficiario è riconosciuto un buono pari all’80% 
della spesa per la formazione necessaria al conseguimento dei titoli abilitatiti (patente e 
CQC) comunque di importo non superiore a 2.500 euro. 
Il buono, che può essere richiesto per una sola volta, è emesso secondo l’ordine 
cronologico di inoltro delle istanze fino ad esaurimento delle risorse disponibili per 
ciascuno degli anni dal 2022 al 2026; non costituisce reddito imponibile del beneficiario e 
non rileva ai fini dell’ISEE. Per accedere al buono, è necessario registrarsi sulla piattaforma 
e compilare il modello disponibile con le necessarie dichiarazioni sostitutive. 
Le autoscuole accreditate sono inserite in un apposito elenco consultabile dai 
beneficiari, attraverso la piattaforma informatica “Buono patenti” e sono pertanto 
obbligate ad accettare i buoni secondo le modalità stabilite nel decreto. 
Il buono deve essere attivato entro 60 giorni dall’emissione – da parte delle autoscuole - 
dopodiché è automaticamente annullato ed in questo caso il beneficiario deve fare 
nuovamente domanda secondo le procedure. 
LINK:https://rivistatir.it/buono-patente-autotrasporto-ecco-come-presentare-la-
domanda/#:~:text=Beneficiari%20del%20Programma%20sono%20i,Carta%20di%20Quali
ficazione%20del%20Conducente. 
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Nuova proposta per i giovani : 
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PROGETTO GIOVANI 2023 
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AZZANO SAN PAOLO CON I GIOVANI 

Il portale di informazione, orientamento, lavoro e partecipazione per i giovani di Azzano. 

Chi siamo 

Il Progetto Giovani attivato e sostenuto dal COMUNE assessorato politiche giovanili e sociali in stretta 
sinergia con la Cooperativa Sociale L’impronta, promuove servizi e progetti, rivolti alle ragazze, ai ragazzi 
e ai giovani di età compresa tra gli 11 e i 35 anni. Garantisce progettualità e orientamento anche per il 
tema lavoro per i giovani della comunità. All’interno dei servizi trovi operatori formati che 
potranno accogliere, ascoltare, informare e orientare i vostri progetti. 

https://www.progettogiovaniazzano.it/ 

 

https://www.progettogiovaniazzano.it/
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Patto sul Progetto "Vociferare Giovani 2.0" 

23 febbraio 2023 •   

FIRMATO IL PATTO SUL PROGETTO “VOCIFERARE GIOVANI 2.0” 

L’amministrazione ha firmato il patto di collaborazione e corresponsabilità per 
l’utilizzo degli spazi comunali “Spazio 2.0 Informa Giovani” assieme a “L’Impronta 
Società cooperativa sociale” e il gruppo Giovani del progetto “Vociferare Giovani 2.0”. 

Quest’azione rientra nell’esercizio dei contenuti del “Manifesto Alleanza 2.0” 
presente sul nostro sito al 
link: https://www.comune.azzanosanpaolo.bg.it/it/page/41292 

 

 

https://www.comune.azzanosanpaolo.bg.it/it/page/41292?fbclid=IwAR0uXfI25f8PUYkAOiW2Py6VIsPKyfT4evA5aeJHxPGkcczY0TPpgrMMNzM
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L'Hub si trova in Via Portico 71, 

presso il Centro Commerciale Oriocenter 

Il Comune di Azzano San Paolo – Settore Servizi Sociali e Politiche Giovanili, con 

specifica gara di concessione, ha affidato ad AK Informatica la gestione dello spazio 

presso Orio Center Ial fine di promuovere la ricerca e l’innovazione per le aziende ed 

i professionisti del domani. Il progetto rappresenta il frutto dell’impegno e della 

collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la società aggiudicataria. 

Per maggiori dettagli consultare: https://akhub.it/ 

Coworking Space @Oriocenter 

Reception dal lunedì al venerdì 
dalle 14:30 alle 18:30 Per info e appuntamenti scrivere a: 
info@akhub.it 
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La Rete Interistituzionale Antiviolenza dell 'Ambito Territoriale di Bergamo e di 
Dalmine è il dispositivo regionale che realizza sui nostri territori le politiche di parità, 
di prevenzione e di contrasto alla violenza maschile contro le donne. 
RETE ANTIVIOLENZA DI BERGAMO E DALMINE 
Centro Antiviolenza Associazione Aiuto Donna - Uscire dalla Violenza di Bergamo tel. 035212933 Spazio 
Donna di Associazione Aiuto Donna di Dalmine tel. 035564952 
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A.C.A.T.  BERGAMO 
Via Borgo Palazzo, 130 pad. 
7/b  24125 BERGAMO 
Presidente: Umberto 
Micheletti  tel. 342 054 
8010 
e-mail:  acatbg@libero.it  -  
micheletti1950@tiscali.it 

C.A.T. Bergamo 4  "Loreto" 
c/o Oratorio, via Loreto, 5 - 
24128 Bergamo 
Riunione: Sabato, ore 16,00 
Serv/Ins. Umberto 
Micheletti 
Tel: 342.054.8010  -  
micheletti1950@tiscali.it 

C.A.T. Bergamo 6 "La 
Farfalla" 
c/o Centro 3ª Età - via Biava, 
26 Valtesse 
Riunione: Venerdì, ore 20,45 
Serv/Ins. Giovanni Bonati 
Tel: 366 936 3631  -  
giovannibonati@live.it 

C.A.T. Bergamo 7 "S. Caterina" 
c/o Oratorio Parrocchiale via 
Celestini, 4 - 24124 Bergamo 
Riunione: Mercoledì, ore 20,30 
Serv/Ins; Claudio Calì 
Tel:  328.207.0936  -  
micheletti1950@tiscali.it 

C.A.T. Bergamo 8 "Torre 
Boldone" 
c/o Centro polivalente 
Piazza Mercato -24020 
Torre Boldone 
Riunione: Giovedì, ore 
20,30 
Serv/Ins: Paolo Carrara 
Tel:   347.447.1790  -  
paolocarrara60@gmail.com 

C.A.T. PONTE S. PIETRO 
c/o Biblioteca - via Piave, 26  
-   
riunione: Giovedì, ore 20,30 
Serv./ Ins.: Petra 
tel. 320.316.2590 

C.A.T. Treviolo 1 
c/o Centro Civico di 
Curnasco Via Piave,1 -24048 
Treviolo 
Riunione: Venerdì, ore 20,45 
Serv/Ins: Giansanto Bronco 
Tel:  328.7037010 

C.AT. Lallio 
c/o Ex Municipio via San 
Bernardino, 11 -24024 Lallio 
Riunione: Giovedì, ore 20,30 
Serv/Ins: Pierroberto 
Mascheretti 
Tel: 338.4905211 

C.A.T. TERNO D'ISOLA 2 
c/o ex Scuole Elementari - 
via G. Bravi, 15 
riunione: mercoledì, ore 
20,30 
Serv./ Ins.: Iolanda Fusi 
tel. 349.164.1703 

C.A.T. TERNO D'ISOLA 3 
c/o ex Scuole Elementari - 
via G. Bravi, 15 
riunione: martedì, ore 20,30 
Serv./ Ins.: Nicola Votino 
tel. 328.307.1891 

C.A.T.  TERNO D'ISOLA 4 
c/o ex Scuole Elementari - 
via G. Bravi, 15 
riunione: sabato, ore 15.00 
Serv./ Ins.: Nicola Votino 
tel. 328.307.1891 

C.A.T. Stezzano 
c/o Centro Cascinetto, via 
Mascagni, 13 -24040 Stezzano 
Riunione: Lunedì, ore 20,30 
Serv /Ins: Luigi Pesenti 
Tel: 347.1885950 

C.A.T. Osio Sotto 3 
c/o Centro Sociale "Mons. 
Barbisotti" 
Via Libertà, 40 -24046 Osio 
Sotto 
Riunione: Lunedì, ore 20,30 
Serv/Ins: Giuseppe 
Esposito 
Tel: 338 570 8997 

C.A.T. Osio Sopra 
c/o Ambulatorio Medico 
Piazzetta Colombera -24040 
Osio Sopra 
Riunione: Lunedì,  ore  20,30 
Serv/Ins: Fiorenzo Zonca 
Tel: 339.4565208 

C.A.T. Levate 
c/o Oratorio Parrocchiale 
Piazza Duca d'Aosta-24050 
Levate 
Riunione: Giovedì, ore 20, 
30 
Serv/Ins: Giuseppe Esposito 
Tel: 338.5708997 

C.A.T. Zanica 
c/o Centro Socio Culturale 
Piazza Repubblica - 24050 
Zanica 
Riunione: Lunedì, ore 20,30 
Serv /Ins: Gabriella  Bonalumi 
Tel: 035.672432 

C.A.T. Grassobbio 
c/o Cascina Ghezzi, via 
Roma, 25 - 24050 
Grassobbio 
Riunione: Venerdì, ore 
20,30 
Serv/Ins: Giuseppe Bonomi 
Tel: 333.8118255 

C.A.T. Sforzatica S. Andrea 
c/o ex ACLI, via Dante, 11 - 
24040 Sforzatica S. Andrea  
Riunione: Martedì, ore 
20,15 
Serv/Ins: Giansanto Bronco 
Tel:  328.7037010 

A.C.A.T.   "Dalmine 
c/o Casa delle Associazioni, 
via Tre Venezie, 23  
Guzzanica di Dalmine 
Presidente: Osvaldo Barcella  
tel: 035.563705 - 
338.3705510   
e-mail: o.barcella@virgilio.it 

C.A.T. Dalmine  
Via Tre Venezie, 23 - 24044 
Guzzanica 
 Riunione: Lunedì, ore 20,30 
Serv/Ins: Osvaldo Barcella 
Tel: 338.3705510 

A.C.A.T.  CURNO  
c/o  Distretto Socio 
Sanitario 
Via IV Novembre, 25 - 
24035 CURNO  (BG) 
Presidente: 
E-mail:  - 
acatcurno@gmail.com 

C.A.T. CURNO 2 
c/o Distretto Socio Sanitario 
Via IV Novembre, 25 - 24035 
CURNO  (BG) 
riunione: Giovedì, ore 21,00 
Serv./ Ins.: Giovanna 
Marongiu 
tel. 347.347.8263 

A.C.A.T.  VALCAVALLINA 
VALCALEPIO 
c/o Parrocchia, Via Mons. 
Vistalli - Chiuduno 
Presidente: Massimo 
Benagli   
tel. 320.152.5284 - 
benaglimassimo@gmail.com 

C.A.T. Chiuduno  
c/o Parrocchia - Sala " Il 
torchio" 24060 Chiuduno 
Riunione: Lunedì, ore 20,30 
Serv/Ins: Bepi Gaspari 
Tel. 035/838449 - 339.504.6795 

C.A.T. Albano S.Alessandro 
1 
c/o Municipio Via S. 
Giovanni Bosco, 1 
24061 Albano S. Alessandro 
Riunione:Lunedì, ore 20,30 
Serv/Ins: Stefano Marchesi 
Tel. 035/687180 

C.A.T. Telgate 
c/o Municipio P.zza Vittorio 
Veneto, 42  Telgate 
Riunione: Giovedì, ore 20,30 
Serv/Ins: Emilio Forlani 
Tel. 035/831.800 - 
334.9975587 

C.A.T. Trescore Balneario 
c/o Centro Primo Ascolto - 
Via Marconi,3 
24060 Trescore Balneario 
Riunione: Giovedì, ore 20,30 
Serv/Ins: Massimo Benagli 
Tel. 320.152.5284 

 

 

Indirizzi C.A.T. della provincia di Bergamo  

per aggiornamenti :   info@arcatlombardia.it 

  

mailto:info@arcatlombardia.it
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La Rete Interistituzionale Antiviolenza dell 'Ambito Territoriale di Bergamo e di 
Dalmine è il dispositivo regionale che realizza sui nostri territori le politiche di parità, 
di prevenzione e di contrasto alla violenza maschile contro le donne. 
RETE ANTIVIOLENZA DI BERGAMO E DALMINE 
Centro Antiviolenza Associazione Aiuto Donna - Uscire dalla Violenza di Bergamo tel. 035212933 Spazio 
Donna di Associazione Aiuto Donna di Dalmine tel. 035564952 
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Le Case di Comunità sono le nuove strutture socio-sanitarie che entrano a fare 
parte del Servizio Sanitario Regionale,  previste dalla legge di potenziamento per la 
presa in carico di pazienti affetti da patologie croniche.   
  
Le Case di Comunità, distribuite in modo capillare sul territorio lombardo, 
costituiscono un punto di riferimento continuativo per i cittadini, che possono 
accedere gratuitamente alle prestazioni sanitarie erogate.   
  
Si tratta di strutture polivalenti che garantiscono:    

• funzioni d’assistenza sanitaria primaria 
• attività di prevenzione.   

  
All’interno di queste strutture sono presenti equipe di medici medici specialisti, 
infermieri e altri professionisti della salute (assistenti sociali,  psicologi, ecc.) che 
operano in raccordo con la rete territoriale. 
 
Le Case della Comunità costituiscono il punto di riferimento continuativo per la 
popolazione: qui è possibile trovare un Punto unico di accesso (PUA), accoglienza, 
informazione e orientamento del cittadino, che opera in stretto contatto con 
le Centrali operative territoriali (COT).  
 
I SERVIZI PRINCIPALI (IL CONTENUTO) 

• Punto Unico di Accesso (PUA), per l’accoglienza, orientamento e prima 
valutazione del bisogno sociosanitario della persona 

• Sportello polifunzionale amministrativo con informazioni e servizi che 
vanno dal CUP, alla Scelta/Revoca, pratiche per l’invalidità, Protesica, 
Ausili, Assorbenza, con puntuali indicazioni per orientare il cittadino nello 
svolgimento di queste pratiche burocratiche 

• Servizi infermieristici gestiti dagli IFeC, Infermieri di Famiglia e di Comunità, 
con relativa assistenza domiciliare di livello base 

• La Centrale operativa territoriale (COT); 
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• Programmi di screening 
• Punto prelievi 
• Ambulatorio vaccinale 
• Ambulatorio Psicologico 
• Servizi di specialistica ambulatoriale per le patologie croniche 
• Servizi diagnostici (finalizzati al monitoraggio della cronicità), come l’ECG 
• Integrazione con i servizi sociali per la cronicità attraverso il Network 

Fragilità a supporto al Caregiver nel percorso di presa in carico dell’utente 
fragile 

• Punto di riferimento, non solo dei cittadini, ma anche dei Medici di 
Medicina Generale (MMG), Pediatri di Libera Scelta (PLS) e servizio di 
Continuità Assistenziale (CA) del territorio 

• Presenza o collegamento col Consultorio Familiare 
  
IL SITO INTERNET DEDICATO 
Per l’occasione, sul sito internet aziendale, è stata creata una pagina generale per 
le Case di Comunità (https://www.asst-bgovest.it/626.asp) che porta poi a quella di 
ciascuna delle 4 strutture. 
Qui sono scaricabili le Carte dei Servizi e le brochure delle attività presenti. 

  

https://www.asst-bgovest.it/626.asp
https://www.asst-bgovest.it/626.asp
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DAL COMUNE 

Link: https://sportelloanziani.it/ 
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  AVVISO: 
Per rimanere sempre aggiornato sulle iniziative e sui contributi economici del Comune, ti 

suggeriamo di scaricare sul tuo cellulare la APP  che puoi trovare sia in 

che in          

La prima volta che aprirai l’APP Municipium ti verrà richiesto di selezionare il tuo Comune di 

residenza. La tua scelta sarà poi memorizzata. 

Anche se l’APP non è aperta, riceverai sempre le notifiche (vedi le impostazioni del tuo cellulare) 

che ti avvisano di una nuova iniziativa, evento, ordinanza o avvio di bandi per contributi economici, 

ecc. 

Puoi comunque accedere direttamente al sito istituzionale del Comune usando dal tuo browser 

preferito il seguente link: 

comune.azzanosanpaolo.bg.it 

 

Cliccare qui per i CONTRIBUTI 


