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Versione 2.2023

ASSEGNO DI MATERNITA' 

A partire da marzo 2022 l’Assegno Unico Universale ha sostituto molte delle agevolazioni previste per i 
figli a carico e tra queste rientra anche l’Assegno al nucleo con tre figli minori che pertanto non potrà 
più essere richiesto.
Continuerà invece la possibilità di richiedere l’assegno di maternità.

Elenco documenti

 Fotocopia carta di identità del richiedente (la richiedente è sempre la madre del minore)

 Codice fiscale del richiedente

 Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e Attestazione ISEE in corso di validità

 Carta  di  soggiorno/permesso  di  soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo  periodo/permesso  di
soggiorno in corso di validità del richiedente (o ricevuta della richiesta di rinnovo se scaduti)

 Coordinate bancarie (IBAN) intestate al richiedente per l’erogazione del contributo tramite bonifico
bancario (obbligatorio)

 Eventuale copia della sentenza di separazione/divorzio

 Elenco  delle  Comunicazioni  Obbligatorie  da  richiedere  al  Centro  per  l'Impiego  (solo  per  le
richiedenti l'assegno di maternità residenti nel comune di Brescia che abbiano lavorato nei 18 mesi
precedenti la nascita del figlio)

 Eventuale lettera di reiezione della domanda di assegno di maternità dello Stato ricevuta dall'INPS

BONUS ENERGIA ELETTRICA DISAGIO FISICO

Dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per il disagio economico saranno riconosciuti automaticamente dai

cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda.  

Non verrà erogato automaticamente il bonus per disagio fisico per cui resta necessaria la presentazione

della domanda. Tale bonus non necessita di rinnovo. Sono da comunicare solamente la variazione della

tipologia  di  apparecchiatura  elettromedicali  o  dell’intensità  di  utilizzo  oppure  la  variazione  di

localizzazione del macchinario (ad esempio per variazione residenza).

 Elenco documenti 

 fotocopia codice fiscale dell’intestatario dell’utenza

 fotocopia del documento d’identità dell'intestatario dell'utenza

 fotocopia  del  codice  fiscale  dell’utilizzatore  dell’apparecchiatura  elettromedicale  (se  diverso
dall’intestatario della fattura)

 ultima fattura dell'energia elettrica

 in caso di variazione residenza o variazione tipologia apparecchiature, copia dell’ultima domanda
presentata e lettera di SGATE

 certificazione ASL attestante la necessità dell’utilizzo dell’apparecchiatura elettrica (mod. D)



 

 

ACLI Service Brescia Srl 
Via Spalto San Marco 37/bis 
25121 Brescia 
Prenotazioni     tel. 030.2409883 
Informazioni    tel. 030.2409884 
lun-ven 8.00-18.00; sab 8.00-13.00 
caf@aclibresciane.it 

ACLI Service Brescia Srl 
Via Spalto San Marco 37/bis 
25121 Brescia 
Prenotazioni     tel. 030.2409883 
Informazioni     tel. 030.2409884 
lun-ven 8.00-18.00; sab 8.00-13.00 
caf@aclibresciane.it  

 

QUALI PRESTAZIONI PUOI RICHIEDERE 
Elenco non esaustivo (versione 2.2023) 

 
 ASSEGNO DI MATERNITA' 

A chi è rivolto? Alle mamme italiane, comunitarie o extracomunitarie residenti in Italia e che non percepiscono 
indennità di maternità connesse all'attività lavorativa 
Quando? Entro 6 mesi dalla nascita del figlio 
Limite ISEE Minori: 19.185,13 
Dove? Al CAF ACLI, chiedici se il tuo Comune è convenzionato 

 ASSEGNO UNICO UNIVERSALE 
A chi è rivolto? Ai nuclei familiari per ciascun figlio a carico dal 7° mese di gravidanza fino a 21 anni di età 
Quando? Ogni anno, dal 1 marzo 
Limite ISEE (Minori o Ordinario): 40.000 euro 
Dove? Al PATRONATO ACLI, scrivi a brescia@patronato.acli.it 

 BONUS ENERGIA, BONUS GAS e BONUS ACQUA 
A chi è rivolto? Alle famiglie in condizione di disagio economico e/o alle famiglie con cui viva un soggetto in gravi 
condizioni di salute che utilizzi apparecchiature elettromedicali 
Limite ISEE Ordinario: 9.530,00 (20.000 euro per i nuclei con almeno 4 figli a carico). Per il 2023 il limite ISEE per 
energia e gas è innalzato a 15.000 euro 
Dove? Dal 2021 il bonus verrà riconosciuto direttamente, senza necessità di domanda (ricorda di rinnovare l’ISEE 
ogni anno!)    Dovranno presentare domanda al CAF ACLI solo coloro che intendono richiedere il bonus energia 
per disagio fisico, chiedici se il tuo Comune è convenzionato 

 BONUS NIDO – Legge stabilità 2017 
A chi è rivolto? Ai nuclei familiari in cui siano presenti figli minori nati o adottati dal 1 gennaio 2016 
che frequentano asili nido (buono di 1.500 euro annui per il pagamento delle rette per la frequenza 
di asili nido). L’importo è incrementato di ulteriori 1.500 euro annui con ISEE fino a 25.000 euro o di 
1.000 euro con ISEE fino a 40.000 euro 
Dove? Al PATRONATO ACLI, scrivi a brescia@patronato.acli.it 

 CONTRIBUTI COMUNALI 
Requisiti e contributi variano in base al Comune di residenza (es. buoni spesa, bonus affitto, 
contributo bollette, contributo affitto ecc.) 

 CONTRIBUTI REGIONALI 
Dote scuola, Dote infanzia, Dote Sport, Tessera Regionale di Trasporto (IVOL), Reddito di autonomia 
(Bonus famiglia per sostenere la maternità e i percorsi di crescita dei nuovi nati, Nidi gratis, Voucher 
Autonomia anziani e disabili, Progetto di Inserimento Lavorativo) 

 REDDITO DI CITTADINANZA/PENSIONE DI CITTADINANZA (RdC/PdC) 
A chi è rivolta? Alle famiglie composte da cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso 
di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, residenti in Italia da almeno 10 anni 
Limite ISEE (Ordinario o Minori): 9.360 euro (ulteriori limiti relativi a patrimonio immobiliare, 
mobiliare e reddito familiare) 
Dove? Al PATRONATO ACLI, scrivi a brescia@patronato.acli.it 

 RIDUZIONE DEL 50% SULL'ABBONAMENTO TIM (offerta VOCE) 
A chi è rivolta? Nuclei familiari clienti TIM con offerta VOCE 
Limite ISEE Ordinario: 8.112,23 euro 

 SOCIAL CARD (CARTA ACQUISTI) 
A chi è rivolta? Anziani con almeno 65 anni o bambini con età inferiore ai 3 anni 
Limite ISEE (Ordinario o Minori): 7.640,18 euro  

 



 

 

CAF ACLI _ I NOSTRI SERVIZI 

Modello 730 Superbonus 110% (sconto/cessione) 

Modello REDDITI Successioni e riunioni di usufrutto 

Pagamento F24 Contratti di locazione e comodato 

Calcolo IMU ISEE/ISEE Corrente 

Modello RED/INVCIV ISEE Minori/Università/Socio Sanitario Disabili 
 

CAF ACLI _ I NOSTRI STUDI 

BRESCIA (sede provinciale) Via Spalto San Marco 37/bis 

BRESCIA  Via Branze 22  (Nuova apertura 2023)  Europa 

BRESCIA Via Corsica 165 

BRENO Piazza Alpini 4 

CASTENEDOLO Via XV Giugno 10 

CHIARI Piazza XXVIII Maggio 1 

DARFO BOARIO TERME Viale Ospedale 31 

DESENZANO DEL GARDA Rivoltella – Via G. Di Vittorio 43 

EDOLO Via Sala 40 

GUSSAGO Via Martiri della Libertà 7 

ISEO Via Martiri della Libertà 6/F 

LENO Via Collegio 3 

MANERBIO Via San Martino 7 

MONTICHIARI Via Trieste 77/M 

NAVE Via Paolo VI 12 

ORZINUOVI Via Palestro 28 

QUINZANO D’OGLIO Vicolo Quartieri 4 

REZZATO Via Leonardo da Vinci 68/A – Policentro Cristallo 

ROVATO Via Castello 21 

SALO' Largo Dante Alighieri 18 

SAREZZO Via Repubblica 79 

TRAVAGLIATO Via Roma 43 

VOBARNO Via Castegnino 18/C 
 

OLTRE 100 RECAPITI in provincia. 
www.aclibresciane.it  

 

 

 
 

 
 
 

Sul sito www.mycaf.it elaborazione online di 
ISEE, 730, Modello Redditi e calcolo dell’IMU 

         
 
                 
               Per informazioni          tel. 030.2409884 

Per appuntamento      tel. 030.2409883 
Servizio di prenotazione automatica, 

24 ore su 24, 7 giorni su 7 
 

@cafaclibrescia 

http://www.aclibresciane.it/

	 Elenco documenti

