
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 Invalido/a di guerra dalla 6^ alla 8^ categoria, con ISEE fino a 16.500 euro 

o Invalido/a per causa di servizio dalla 6^ alla 8^ categoria, con ISEE fino a 16.500 

euro 

o Invalido/a per causa di atti di terrorismo o vittima della criminalità organizzata dalla 

6^ alla 8^ categoria o corrispondente percentuale di menomazione della capacità 

lavorativa, con ISEE fino a 16.500 euro 

o Invalido/a civile dal 67% al 99%, con ISEE fino a 16.500 euro 

o Invalido/a del lavoro con grado di menomazione dell’integrità psico fisica dal 50% al 

59% o riduzione dell’attitudine al lavoro/capacità lavorativa dal 67% al 79% 

(Verbale INAIL) con ISEE fino a 16.500 euro 

o Persona di età superiore ai sessantacinque anni, con ISEE fino a 12.500 euro 

Da richiedere presso Regione Lombardia 

 

• ASSEGNO DI MATERNITA’ COMUNALE – da richiedere, entro 6 mesi dalla nascita 

del figlio, da parte di mamme italiane, comunitarie o extracomunitarie con carta di 

soggiorno, residenti in Italia e disoccupate (ISEE inferiore a euro 17.142,46). 

 

• 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 (ISEE inferiore 8.650,11). 

 

• BONUS BEBE’- richiesto dalle 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 in possesso di un ISEE inferiore a 8.107,5 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. 
 

• DOTE SPORT 2019: è un contributo per sostenere i costi sostenuti per le attività sportive 

dei minori di età compresa fra 6 e 17 anni compiuti o da compiere entro il 31/12/2019. 

(ISEE inferiore a 20.000 euro oppure 30.000 euro se nel nucleo è presente un minore 

disabile). SCADENZA: 29 NOVEMBRE 2019 

 

• DOTE SCUOLA: il contributo per gli studenti iscritti a corsi ordinari di studio presso 

scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado è stato riaperto 

fino al 31 OTTOBRE 2019.  
 

• RICHIESTA DI UN ALLOGGIO PUBBLICO: la domanda 

deve essere presentata esclusivamente online accedendo alla piattaforma 

informatica dei servizi abitativi pubblici (www.serviziabitativi.servizirl.it) e 

seguendo le istruzioni della procedura informatica. I documenti richiesti sono i 

seguenti: 
1. ISEE in corso di validità  
2. Nei casi in cui si è in possesso di un ISEE pari o inferiore a 3.000 euro è 

necessaria l’attestazione di indigenza rilasciata dai Servizi Sociali del Comune 

di residenza 
3. Eventuale certificato di invalidità 
4. Marca da bollo da 16 euro o carta di credito per il pagamento on line 
5. Credenziali SPID oppure la tessera CNS 
6. Dati anagrafici e codici fiscali di tutti i componenti del nucleo famigliare 

 

 
 

ALTRE AGEVOLAZIONI:  

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

• Prestazioni socio sanitarie residenziali e per maggiorenni con disabilita’ 

 


