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SPORTELLI DI SUPPORTO 

AMBITO TERRITORIALE DI VIMERCATE 

 

 
 COMUNE DI AGRATE BRIANZA: Via San Paolo, 24 – su appuntamento scrivendo una e-

mail a: servizisociali@comune.agratebrianza.mb.it 

 

 COMUNE DI AICURZIO: Via della Croce, 1 – venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00 su 

appuntamento chiamando il numero 039/6900067 INT.2 o INT. 6 

 

 COMUNE DI ARCORE: CAF “COGESAF” - Via Piave 22 - su appuntamento chiamando i 

numeri 039/6882469 - 339 4856724 da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle 

ore 14:00 alle ore 18:00  

CAF “FEDERACAI” - Via Roma 27/A - su appuntamento chiamando il numero 039/6013854 

da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

 

 COMUNE DI BELLUSCO E MEZZAGO: Corte dei Frati - lunedì 9.30 -12.30 14.15 -17.15 

e venerdì 9.30 -12.30 14.15 -17.15 su appuntamento chiamando i seguenti numeri: 

039/62083218 – 039/62083213 – 335/7710399 

 

 COMUNE DI BERNAREGGIO: Via S. Pertini, 46 – Ufficio Servizi Sociali – solo su 

appuntamento chiamando il numero 039/9452111 o scrivendo a 

servizisociali@comune.bernareggio.mb.it 

 

 COMUNE DI BURAGO DI MOLGORA: P.zza Matteotti, 12 – su appuntamento chiamando 

il numero 039/69903224 

 

 COMUNE DI BUSNAGO: P.zza Marconi, 3 – Ufficio Servizi Sociali Case - su 

appuntamento chiamando il numero 039/6825035 o scrivendo a 

servizisociali@comune.busnago.mb.it 

 

 COMUNE DI CAMPARADA: Piazza Municipio, 1, Camparada – su appuntamento 

chiamando il numero 039/698541  

 

 COMUNE DI CAPONAGO: Via Roma, 40 – su appuntamento chiamando il numero 

02/959698297 - 244 

 

 COMUNE DI CARNATE: Via Pace, 16 – da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

su appuntamento chiamando il numero 039/6288236 – 039/6288200 

 

 COMUNE DI CAVENAGO: P.zza Libertà, 18 – presso l’Ufficio dei Servizi Sociali Via 

Rasini 15 - solo su appuntamento chiamando il numero 02/95241480 - 81 
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 COMUNE DI CONCOREZZO: P.zza della Pace, 2 – su appuntamento chiamando i numeri 

039/62800304 - 301. 

 

 COMUNE DI CORNATE D’ADDA: Via Dossi, 5 – presso l’Ufficio dei Servizi Sociali in 

giorni ed orari da concordare chiamando il numero 039/6874259 dal lunedì al venerdì dalle 

9.00 alle 12.00  

 

 COMUNE DI CORREZZANA: Via De Gasperi, 7 – su appuntamento chiamando il numero 

039/6065373 

 

 COMUNE DI LESMO: Via Vittorio Veneto, 15 Ufficio Servizi Sociali – su appuntamento 

chiamando il numero 039/6985507 

 

 COMUNE DI MEZZAGO: P.zza F.lli Kennedy, 1 – Ufficio Case - mercoledì dalle ore 9:00 

alle ore 12:00 a partire dal 27 aprile 2022 su appuntamento da prenotare presso lo sportello 

polifunzionale di Bellusco oppure all’Ufficio Case chiamando il numero 039/62083215 - 218 

 

 COMUNE DI ORNAGO: Via Santuario, 6 Ufficio Servizi Sociali – su appuntamento 

chiamando il numero 039/6286331 

 

 COMUNE DI RONCELLO: P.zza Don Carlo Gnocchi snc - giovedì dalle ore 9:00 alle ore 

11:00 su appuntamento chiamando il numero 039/627881 (Ufficio Segreteria) e giovedì dalle 

ore 9:00 alle ore 11:00 su appuntamento chiamando il numero 039/62788215 (Ufficio Servizi 

Sociali) 

 

 COMUNE DI RONCO BRIANTINO: Via IV Novembre, 30 – giovedì dalle ore 15:00 alle 

ore 17:00 su appuntamento chiamando il numero 039/ 6079023 - int.8 

 

 COMUNE DI SULBIATE: Via A. Grandi, 1 – Ufficio Servizi Sociali - martedì dalle ore 

9:00 alle ore 12:00 e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 17:00 su 

appuntamento chiamando il numero 039/6020975 int. 5  

 

 COMUNE DI USMATE VELATE: Corso Italia, 22 – UFFICIO ALLOGGI (CORTILE 

INTERNO DEL COMUNE - PALAZZINA ROSA) con assistenza su appuntamento 

chiamando al numero 039/6757071 

BIBLIOTECA CIVICA in Piazza Pertini, 4 - accesso libero senza assistenza martedì, 

mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 14:30 alle ore 18:30 e il sabato dalle ore 9:30 alle ore 

12:30 

N.B.  Accesso alla piattaforma informatica solo con SPID  

 

 COMUNE DI VIMERCATE: Accesso con assistenza su appuntamento: C/o Servizi Sociali 

in Piazza Marconi 7/d 2° piano - i cittadini in difficoltà nella presentazione della domanda, in 

possesso delle credenziali SPID o della tessera CNS abilitata con Pin, possono rivolgersi 

all’Ufficio Servizi Sociali in Piazza Marconi 7/d – 2° piano previo appuntamento telefonico da 
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richiedere ai numeri 039.6659452 - 459 nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 9:00 alle 

12:00 

 

Accesso senza assistenza: C/O la Biblioteca Civica in Piazza Unità d'Italia, 2 - I 

cittadini sprovvisti della dotazione tecnologica necessaria ad accedere al sito regionale, iscritti 

alla biblioteca e in possesso delle credenziali SPID, possono accedere autonomamente e senza 

assistenza alle postazioni presenti presso la Biblioteca Civica in Piazza Unità d'Italia, 2 previa 

prenotazione al banco prestiti 

 

Accesso con assistenza su appuntamento x informazioni su SPID e inoltro domande: C/O 

la Biblioteca Civica in Piazza Unità d'Italia, 2  i cittadini che necessitano di informazioni 

per l'ottenimento delle credenziali SPID o in difficoltà nella presentazione della domanda, 

possono rivolgersi alla Biblioteca Civica in Piazza Unità d'Italia, 2  che mette a disposizione 

un servizio di informazione il lunedì dalle 15 alle 19 a cui è possibile accedere previo 

appuntamento telefonico da richiedere al numero  039.6659281  

 

 ALER VA-CO-MB-BA, Unità organizzativa e gestionale di Monza e Brianza – Via Baradello 

6 lunedì e giovedì su appuntamento chiamando il numero 393/8229780- attivo dal lunedì al 

giovedì dalle ore 9:00 alle 12:00 

 

 

 

 


