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QUALI PRESTAZIONI PUOI RICHIEDERE?
Elenco non esaus vo (Versione 3.2020)

ASSEGNO DI MATERNITA'
A chi è rivolto? Alle mamme italiane, comunitarie o extracomunitarie residen/ in Italia e che non percepiscono indennità di maternità
connesse all'a3vità lavora/va
Quando? Entro 6 mesi dalla nascita del ﬁglio
Limite ISEE Minori: 17.416,66 euro
Dove? Al CAF ACLI, chiedici se il tuo Comune è convenzionato
ASSEGNO AL NUCLEO CON TRE FIGLI MINORI
A chi è rivolto? Ai nuclei familiari compos/ da ci8adini italiani, comunitari o extracomunitari residen/ in Italia, con tre o più ﬁgli con
età inferiore ai 18 anni
Quando? Ogni anno, entro il 31 Gennaio dell'anno successivo
Limite ISEE Minori (del terzo ﬁglio): 8.788,99 euro
Dove? Al CAF ACLI, chiedici se il tuo Comune è convenzionato
BONUS BEBE' INPS NUOVI NATI
A chi è rivolto? Al genitore italiano, comunitario o extracomunitario in possesso di carta di soggiorno, residen/ in Italia, per ogni ﬁglio
convivente nato o ado8ato dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 (esteso ai na/ nel 2018, 2019 e 2020)
Quando? Entro 90 giorni dalla nascita del bambino per avere diri8o al contributo a par/re dalla mese di nascita, altrimen/ decorre dal
mese di richiesta e ﬁno al terzo anno di età del bambino (per i na/ nel 2018, 2019 e 2020 ﬁno al primo anno di età)
Impor annui riconosciu per na 2020: 1.920 euro con ISEE ﬁno a 7.000 euro, 1.440 euro con ISEE ﬁno a 40.000 euro, 960 euro con
ISEE superiore a 40.000 euro (incrementato del 20% dal secondogenito). Ogni anno l'ISEE deve essere ripresentato
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 sogge8o in gravi condizioni di salute
Quali documen servono? Ul/ma fa8ura fornitura energia ele8rica, gas e acqua, ul/ma domanda presentata e le8era SGAte
Limite ISEE Ordinario: 8.265 euro (20.000 euro per i nuclei con almeno 4 ﬁgli a carico) o 9.360 euro se beneﬁciari RdC/PdC
Dove? Al CAF ACLI, chiedici se il tuo Comune è convenzionato
REDDITO DI CITTADINANZA/PENSIONE DI CITTADINANZA (RdC/PdC)
A chi è rivolta? Alle famiglie composte da ci8 adini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di permesso di
soggiorno per soggiornan/ di lungo periodo, residen/ in Italia da almeno 10 anni
Limite ISEE (Ordinario o Minori): 9.360 euro (ulteriori limi/ rela/ vi a patrimonio immobiliare, mobiliare e reddito
familiare)
Dove? Al PATRONATO ACLI, scrivi a brescia@patronato.acli.it
RIDUZIONE DEL 50% SULL'ABBONAMENTO TIM (oﬀ erta VOCE)
A chi è rivolta? Nuclei familiari clien/ TIM con oﬀ erta 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): 6.966,54 euro
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 na , Nidi gra s, Voucher Autonomia anziani e disabili,
Proge/ o di Inserimento Lavora vo)
PREMIO ALLA NASCITA (BONUS MAMME DOMANI) – Legge Stabilità 2017
A chi è rivolto? Alle madri o donne gestan/ residen/ in Italia, ci8 adine italiane o comunitarie o non comunitarie in
possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornan/ di lungo periodo oppure di carta di soggiorno per familiari di
ci8adini UE (premio di 800 euro)
Quando? Alla nascita, adozione, aﬃ damento preado3 vo o al compimento del 7° mese di gravidanza
Dove? Al PATRONATO ACLI, scrivi a brescia@patronato.acli.it
BUONO NIDO - Legge stabilità 2017
A chi è rivolto? Ai nuclei familiari in cui siano presen/ ﬁ gli minori na/ o ado8 a/ dal 1 gennaio 2016 che
frequentano asili nido (buono di 1.500 euro annui per il pagamento delle re8 e per la frequenza di asili nido).
L’importo è incrementato di ulteriori 1.500 euro annui con ISEE ﬁ no a 25.000 euro o di 1.000 euro con ISEE ﬁ no a
40.000 euro
Dove? Al PATRONATO ACLI, scrivi a brescia@patronato.acli.it

