
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 
SABATO DALLE 8:30 ALLE 12:00 

SERVIZI ISEE 

• ASSEGNO UNICO UNIVERSALE –  

L’assegno unico e universale è un sostegno economico con alle famiglie con figli a carico 
che viene attribuito a partire dal settimo mese di gravidanza e fino al 21º anno di età.  

Nello specifico la norma prevede l’abrogazione di: 

- Detrazioni fiscali per figli a carico di età inferiore a 21 anni 

- Anf e assegni famigliari con figli e orfanili 

- Bonus bebè 

- Premio nascita (o bonus mamma domani) 

- Assegno ai tre figli minori 

- Fondo di sostegno alla natalità 

L’assegno può essere richiesto con o senza isee. L’importo dell’AUU varia a seconda del valore isee 
(massimo euro 40.000). In assenza di isee o con isee superiore a 40.000 euro l’assegno spetta 
comunque in misura minima (50 euro/mese). 

L’assegno unico è da richiedere presso il PATRONATO ACLI  
• REGIONE LOMBARDIA – TESSERA “IO VIAGGIO AGEVOLATA” –  

La seconda fascia (al costo di 80 euro/anno) prevede l’ottenimento della tessera da parte di:  

• Invalido/a di guerra dalla 6^ alla 8^ categoria, con ISEE ordinario fino a 16.500 euro 
• Invalido/a per causa di servizio dalla 6^ alla 8^ categoria, con ISEE ordinario fino a 

16.500 euro 
• 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  ordinario fino a 16.500 euro 

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

• Persona di età superiore ai sessantacinque anni, con ISEE ordinario 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 17.747,58). 

• BONUS ASILO NIDO – Rivolto ai nuclei familiari in cui siano presenti figli minori nati o 
adottati dal 01/01/2016 che frequentano asilo nido.  
A decorrere dal 2020 l’importo del bonus (1500 euro annui) viene rimodulato e 
incrementato in base alle seguenti fasce di ISEE: 
✓ 3.000 euro annui con un isee minorenni fino a 25.000 euro 
✓ 2.500 euro annui con un isee minorenni da 25.001 a 40.000 euro 
✓ 1.500 euro annui con un isee minorenni superiore a 40.000 euro 

• BONUS GAS, LUCE, ACQUA– alle famiglie in condizioni di disagio economico spetta IN 
AUTOMATICO la riduzione delle bollette di luce, gas e acqua se in possesso di un ISEE 
inferiore a 8.265 euro. Il valore ISEE sale a 20.000 euro per le famiglie con almeno 
quattro figli a carico. 
Limitatamente ai bonus sociali elettrico e gas il valore soglia dell’ISEE di accesso alle 
agevolazioni per l’anno 2022 è stato elevato a 12000 

• SOCIAL CARD – è un contributo di euro 80 ogni bimestre che viene erogato attraverso 
una carta da richiedere presso Poste Italiane.  
✓ per i cittadini con età inferiore ai 3 anni con un valore ISEE inferiore a 7.120,39 

euro  
✓ per i cittadini di età compresa tra i 65 e i 70 con un valore ISEE inferiore a 

7.120,39 euro e importo dei redditi percepiti non superiore a euro 7.120,39 
✓ per i cittadini di età superiore a 70 anni con un valore ISEE inferiore a euro 

7.120,39 e importo complessivo dei redditi percepiti non superiore a euro 9.493,86. 

• 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 € 8.112,23. 

• NIDI GRATIS: Può presentare la domanda il genitore con i seguenti requisiti: 
- figli di età compresa tra 0 – 3 anni iscritti a strutture nido e micro-nido pubbliche e/o 
private dei Comuni ammessi alla Misura Nidi Gratis – Bonus 2020/2021. Non si 
considerano iscritti i bambini in lista di attesa o in stato di pre-iscrizione o frequentanti le 
sezioni primavera. Se il Comune è titolare di un numero di posti in convenzione presso 
strutture private, è necessario che le famiglie verifichino che il bambino iscritto risulti anche 
assegnatario di un posto fra quelli convenzionati; 
- indicatore della situazione economica equivalente – ISEE ordinario/ISEE corrente/ISEE 
minorenni 2022 (nel caso in cui il Comune lo richieda per l’applicazione della 
retta) inferiore o uguale a € 20.000,00; 
- retta mensile a carico dei genitori di importo superiore a € 272,72. 

ALTRE AGEVOLAZIONI:  
• Prestazioni universitarie: agevolazioni tasse universitarie e ottenimento borsa di studio 
• Prestazioni socio sanitarie residenziali e per maggiorenni con disabilita’ 
• Dote Scuola e Dote sport 
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