
 
♦ Servizio pasti caldi a domicilio 
 
Descrizione 
Il Comune di Dolo offre il servizio pasti caldi a domicilio in favore di persone in stato di bisogno.  
Il pasto (solo pranzo) viene consegnato tutti i giorni, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno comprese le 
festività; durante la settimana, dal lunedì al venerdì, la consegna è garantita da personale comunale; 
durante il fine settimana e le festività, la consegna è garantita da personale di cooperativa.  
 
Dove rivolgersi Quando Addetti 
Sportello Sociale 
Via Cairoli, 39  
30031 Dolo (VE) 

Martedì e Venerdì 10.30 – 13.00; 
Giovedì 15.30 – 17.30 

A.S. Emmanuela Padovan 
Tel 041 5121955 
email servizi.sociali@comune.dolo.ve.it 

 
Requisiti: 
� Anziani con Invalidità civile pari al 100% o in attesa di visita; 
� Adulti disabili psico-fisici con riconoscimento della condizione di handicap L.104/92 art.3; 
� Attestazione ISEE aggiornato in conformità al limite ISEE  
 
Modalità di accesso: 
L’istanza deve essere presentata con apposita domanda presso lo Sportello Sociale, sito in via Cairoli n.39 al 
piano terra del Palazzo Municipale, aperto al pubblico ogni martedì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00 
ed il giovedì dalle ore 15.30 alle 17.30. 
Alla domanda dovrà essere allegata copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica o attestazione ISEE e 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
Qualora non fosse immediatamente possibile l’erogazione del servizio il richiedente verrà inserito in apposita 
lista di attesa stilata dall'Ufficio Servizi Sociali. 
 
Tempi: l’istruttoria della domanda viene eseguita entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda.  
Contribuzione a carico dell’utente: 
Il servizio può essere gratuito o parziale o totale compartecipazione economica, in base alla fascia di reddito 
ISee nella quale si rientra; dette fasce vengono annualmente aggiornate dalla Giunta Comunale, secondo 
quanto disposto dal Vigente Regolamento Comunale. 
 
Normativa di Riferimento: Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n.67 del 29.11.2007 
 
Modulistica: il modulo di domanda è disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Dolo, negli 
orari di ricevimento degli assistenti sociali, oppure scaricabile dal sito web del Comune alla sezione 
modulistica note informative – settore VII servizi Sociali  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


