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SPORTELLI DI SUPPORTO 

AMBITO TERRITORIALE DI VIMERCATE 

 

 
 COMUNE DI AGRATE BRIANZA: Via San Paolo, 24 – Ingresso di fronte la polizia locale, 

2° piano - Su appuntamento il giovedì dalle 14:00 alle 16:00 chiamando i numeri 039/6051250 

– 039/6051287 

 

 COMUNE DI AICURZIO: Via della Croce, 1 – lunedì dalle ore 9:00 alle ore 11:00 e il 

mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 su appuntamento chiamando il numero 039/6900067 

 

 COMUNE DI ARCORE: Per il solo ritiro del cartaceo:  

o sportello ufficio relazioni con il pubblico “arcore x te” - via Monte Grappa, 3 - piano 

terra lunedì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 17:00; da martedì a 

venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30; sabato dalle ore 8:45 alle ore 11:45. 

o sportello ufficio case – Largo Vela, 1 – lunedì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 

15:30 alle ore 17:00; mercoledì dalle ore 8:30 alle ore 12:30; sabato dalle ore 8:45 alle 

ore 11:45 

I cittadini arcoresi interessati potranno essere supportati nella compilazione e nella trasmissione 

della domanda previo appuntamento dai seguenti sportelli CAAF: 

 

CAF CGN di SALA LUCA                                                               CO.GE.SAF. 

      Via Umberto I, 14                                                                         Via Piave, 22 

       Tel. 329/9693118                                                                      Tel. 039/6882469 

Da lunedì a venerdì: 9:30 – 12:30/14:30 – 17:30                martedì, mercoledì, giovedì 8:45-

12:30 

                                                                      

 COMUNE DI BELLUSCO: P.zza F.lli Kennedy, 1 – Sportello Polifunzionale - mercoledì 

dalle ore 9:00 alle ore 12:00 a partire dal 17 luglio su appuntamento da prenotare presso lo 

sportello polifunzionale chiamando il numero 039/62083215 

 

 COMUNE DI BERNAREGGIO: Via S.Pertini, 46 – Ufficio Servizi Sociali- lunedì dalle ore 

8:15 alle ore 11:00;  martedì e mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 12:00;  giovedì dalle ore 16:00 

alle ore 18:30; venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:45 su appuntamento chiamando il numero 

039/9452111 

 

 COMUNE DI BURAGO: P.zza Matteotti, 12 - Per informazioni il lunedì dalle ore 9:00 alle 

ore 12:00 e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00. Per assistenza all’inserimento della 

domanda su appuntamento chiamando il numero 039/69903224   

 

 COMUNE DI BUSNAGO: P.zza Marconi, 3 – Ufficio Servizi Sociali - mercoledì dalle ore 

9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30 su appuntamento chiamando il numero 

039/6825035 
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 COMUNE DI CAMPARADA E LESMO: P.zza Municipio, 1 Camparada – martedì dalle ore 

9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16:30 alle ore 18:30 su appuntamento chiamando i numeri 

039/6985420 – 039/6985507 

 

 COMUNE DI CAPONAGO: Via Roma, 40 – nei seguenti giorni: 23/07, 30/07, 06/08, 20/08, 

27/08, 03/09, 10/09,17/09 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 su appuntamento chiamando i numeri 

02/959698205 - 02/959698244 

 

 

 COMUNE DI CARNATE: Via Pace, 16 – martedì e giovedì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 su 

appuntamento chiamando il numero 039/6288268 

 

 COMUNE DI CAVENAGO: P.zza Libertà, 18 – venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 su 

appuntamento chiamando il numero 02/95241480 

 

 COMUNE DI CONCOREZZO: P.zza della Pace, 2 – lunedì dalle ore 14:30 alle ore 17:00 su 

appuntamento chiamando il numero 039/62800300 – il ritiro della modulistica e 

dell’informativa può avvenire presso l’URP 

 

 

 COMUNE DI CORNATE D’ADDA: Via Dossi, 5 – su appuntamento chiamando il numero 

039/6874302  

 

 COMUNE DI CORREZZANA: Via De Gasperi, 7 – lunedì dalle 10:00 alle 13:00 su 

appuntamento chiamando il numero 039/6065373 

 

 COMUNE DI MEZZAGO: Via F.lli Brasca, 5 – giovedì dalle ore 14:00 alle ore 18:00 (ultimo 

appuntamento alle ore 17:00) chiamando il numero 039/6067600-632-639 

 

 COMUNE DI ORNAGO: Via Santuario, 6 – giovedì e sabato dalle 10:00 alle 12:00 su 

appuntamento chiamando il numero 039/6286331 

Per il solo ritiro del materiale cartaceo: Ufficio Protocollo - aperto tutte le mattine dalle ore 8:30 

alle ore 12:00 

 

 COMUNE DI RONCELLO: P.zza Don Carlo Gnocchi snc - mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 

17:30 su appuntamento chiamando il numero 039/627881 (ufficio segreteria) 

 

 COMUNE DI RONCO BRIANTINO: Via IV Novembre, 30 – mercoledì dalle ore 16:00 alle 

ore 18:15 e giovedì dalle ore 8:30 alle ore 11:00 su appuntamento chiamando il numero 

039/6079018 - INT. 7 o 5 

 

 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 18:30 su 

appuntamento chiamando il numero 039/6020975 INT. 5 
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 COMUNE DI USMATE: Accesso libero senza assistenza presso la biblioteca civica - Piazza 

Pertini, 4 – martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 14:30 alle ore 18:30; sabato dalle ore 

9:30 alle ore 12:30 - telefono 039/6829789 – Con assistenza su appuntamento chiamando il 

numero 039/6757071 - servizi sociali - palazzina rosa cortile interno - piano terra- Corso Italia, 

22 il martedì dalle ore 14:30 alle ore 18:30 

 

 COMUNE DI VIMERCATE: P.zza Marconi, 7/d secondo piano – su appuntamento telefonico 

da richiedere all'Ufficio Casa chiamando il numero 039/6659470 il lunedì, mercoledì o venerdì 

dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

 

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

6 – (piano terra) – nei giorni di apertura al pubblico, ovvero da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 

alle ore 12.15 il martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 16.00 - nr. due postazioni. 

 

 

 

 

 

 


