
ACLI SERVICE PAVIA SRL 

VIALE CESARE BATTISTI 146/148 - PAVIA 
TEL 0382.21770 FAX 0382.25949 

www.aclipavia.it  -  pavia@acliservice.acli.it 
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO 

LUNEDI – MARTEDI – GIOVEDI  8:30 – 18:00  
MERCOLEDI  E VENERDI  8:30 – 13:00 

SAB: 2^ e 4^ SABATO DI OGNI MESE  
 

SERVIZI ISEE 

 
• REGIONE LOMBARDIA – TESSERA “IO VIAGGIO AGEVOLATA” – la seconda 

fascia prevede l’ottenimento della tessera da parte di: 

 

o Invalidi dal 67 al 99% con ISEE FINO A 16.500 euro 

o Inabili e invalidi al lavoro dal 67 al 79% con un ISEE FINO A 16.500 euro 

o Persone ultrasessantacinquenni con ISEE FINO a 12.500 euro 

o Invalidi di guerra e di servizio dalla 6° all’8° categoria con ISEE FINO A 16.500 

euro 

Da richiedere presso Regione Lombardia 

 

 

• NIDI GRATIS – Azzeramento della quota di retta pagata dalla famiglia per usufruire del 

servizio in un nido pubblico o privato con sede in uno dei comuni aderenti 

REQUISITI:  

1. Entrambi i genitori residenti in Lombardia, di cui almeno uno residente da 5 anni 

continuativi 

2. ISEE non superiore a euro 20.000 

3. Entrambi i genitori occupati o inseriti in percorsi di politiche attive del lavoro 

Da richiedere presso Regione Lombardia 

 

 

• VOUCHER AUTONOMIA – Regione Lombardia sostiene con un contributo fino a 400 

euro al mese, per dodici mesi, persone con disabilità intellettiva o con esiti da traumi o 

patologie invalidanti con età superiore a 16 anni e persone anziane over 75 con 

compromissione funzionale lieve. VALORE ISEE non superiore a 20.000 euro 

Da richiedere presso Regione Lombardia 

 

 

• INSERIMENTO LAVORATIVO – Grazie al Progetto di inserimento lavorativo (PIL) 

Regione Lombardia aiuta i cittadini senza lavoro da oltre 36 mesi, che non percepiscono 

alcun ammortizzatore sociale e che si impegnano a partecipare al percorso Dote Unica, con 

un contributo fino a 1.800 euro in 6 mesi. VALORE ISEE non superiore a 20.000 euro 

Da richiedere presso Regione Lombardia 

 

 

• ASSEGNO DI MATERNITA’ – entro 6 mesi dalla nascita del figlio le mamme italiane, 

comunitarie o extracomunitarie con carta di soggiorno, residenti in Italia e disoccupate 

 



• ASSEGNO AL NUCLEO CON TRE FIGLI MINORI: la domanda deve essere 

presentata al comune di residenza del richiedente entro il 31 Gennaio dell’anno successivo a 

quello per il quale è richiesto l’assegno. 

 

• BONUS BEBE’- alle neomamme italiane, comunitarie o extracomunitarie con carta di 

soggiorno, residenti in Italia, con ISEE inferiore a 25.000 euro entro 90 giorni dalla nascita 

del figlio 

Da richiedere presso Patronato 

 

 

• BONUS GAS, LUCE, ACQUA– alle famiglie in condizioni di disagio economico o presso 

le quali vive un soggetto in gravi condizioni di salute spetta la riduzione delle bollette di 

luce,gas e acqua se si presenta un valore ISEE inferiore a 8107,5 euro. Il valore ISEE 

sale a 20.000 euro per le famiglie con più di tre figli a carico. 

 

• SOCIAL CARD – agli adulti oltre i 65 anni o bambini con età inferiore ai 3 anni con un 

valore ISEE inferiore a 6.863,29 euro e titolare di trattamenti pensionistici o 

assistenziali che cumulati ai relativi redditi propri sono di importo inferiore a euro 

6863,29 o di importo inferiore a euro 9.151,05 se di età pari o superiore a 70 anni.  

 

• RIDUZIONE 50 % CANONE TELECOM: rivolto ai nuclei familiari con anziani di eta’ 

pari o superiore a 75 anni, con un capo famiglia disoccupato o con un componente titolare di 

pensione sociale e aventi reddito ISEE non superiore a € 6.713,94. 

 

• REI (reddito di inclusione) : rivolto ai nuclei familiari in povertà, in cui siano presenti figli 

minori, una persona con disabilità e almeno un suo genitore o tutore; una donna in stato di 

gravidanza; un componente che abbia compiuto i 55 anni con specifici requisiti di 

disoccupazione.  Il nucleo familiare deve essere in possesso di un valore ISEE in corso di 

validità non superiore a 6000 euro e un valore ISRE di euro 3000   

Da richiedere presso Comune di residenza 

 

 

ALTRE AGEVOLAZIONI:  

• Prestazioni universitarie: agevolazioni tasse universitarie e ottenimento borsa di studio 

• Prestazioni socio sanitarie residenziali e per maggiorenni con disabilita’ 

 


