
BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS
BONUS IDRICO

LIMITE ISEE  per disagio economico : 8.265 euro 
                       oppure 20.000 euro (4 figli a carico) 
                       o 9.360 euro se beneficiari di RdC o PdC 
                       per disagio fisico:  nessun limite 

Elenco documenti : 
attestazione ISEE e DSU 
fotocopia del documento d’identità dell'intestatario dell'utenza 

BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS: 
ultima fattura dell'energia elettrica 
ultima fattura del gas naturale, in caso di fornitura condominiale compilare 
il riquadro sottostante (GAS NATURALE) 
in caso di rinnovo, copia dell’ultima domanda presentata e lettera di SGAte

BONUS ACQUA (IDRICO) 
ultima fattura relativa alla fornitura idrica, in caso di fornitura condominiale, 
compilare il riquadro sottostante (ACQUA) 
coordinate bancarie del richiedente in caso di fornitura condominiale 
(opzionale). 

BONUS ENERGIA DISAGIO FISICO: 
certificazione ASL attestante la necessità dell'utilizzo dell'apparecchiatura 
elettrica (mod. D) 

GAS NATURALE: INFORMAZIONI FORNITURA CONDOMINIALE
(rivolgersi all'amministratore o chiedere fattura utenza condominiale)

Fornitura individuale 
a) [ ] Acqua calda sanitaria e/o cottura cibi 
b) [ ] Riscaldamento 
Fornitura condominiale (compilare sotto con i dati condominiali) 
a) [ ] Acqua calda sanitaria e/o cottura cibi 
b) [ ] Riscaldamento 

Codice PDR impianto condominiale__________________________________________
Intestatario impianto condominiale ___________________________________________
Codice fiscale o Partita Iva intestatario impianto ________________________________
 

ACQUA: INFORMAZIONI FORNITURA CONDOMINIALE
(rivolgersi all'amministratore o chiedere fattura utenza condominiale)

Codice fornitura o codice utente condominiale) _________________________________________ 
Gestore servizio idrico ____________________________________________________________
Intestatario dell’impianto condominiale ________________________________________________
Indirizzo condominio_______________________________________________________________

[ ] Edificio plurifamiliare con un numero di unità abitative inferiori o uguali a 8 con utenza NON 
intestata ad un condominio



PRESTAZIONI AGEVOLATE DA RICHIEDERE SUCCESSIVAMENTE AL 
CALCOLO ISEE  

Assegno di MATERNITA’ del Comune
Entro sei mesi dalla nascita del figlio , per le madri italiane , comunitarie e 
cittadine di Stati Terzi , purchè residenti in Italia prive di indennità di maternità 
legate ad attività lavorativa.
Limite di ISEE MINORENNI: 17.330,01 euro

Assegno al nucleo con TRE FIGLI MINORI del Comune
Entro il 31 gennaio dell’anno successivo, per i nuclei familiari con almeno tre figli 
minori di 18 anni , composti da cittadini italiani, comunitari e di Stati Terzi .
Limite di ISEE MINORENNI (per tre figli): 8.745,26 euro 

BONUS BEBE’ INPS NUOVI NATI  
rivolgersi al Patronato Acli  padova@patronato.acli.it 
per inoltro domanda all’INPS
Entro 90 giorni dalla nascita del bambino per avere diritto al contributo dal mese  
di nascita, altrimenti decorre dal mese di richiesta e fino al terzo anno di età del 
bambino. Per i nati nel 2018 e nel 2019 fino al primo anno di età.  
ISEE minorenni inferiore ai 25.000,00 euro 
ogni anno l’ISEE deve essere ripresentato  

RIDUZIONE DEL 50% Abbonamento TIM
Per i nuclei familiari clienti TIM  con offerta Voce 
Limite di ISEE ORDINARIO : 8.112,23 euro

SOCIAL CARD  ( CARTA ACQUISTI )
Per gli ANZIANI con almeno 65 anni e bambini con età inferiore a 3 anni .
Limite ISEE ordinario o minorenni: 6.938,78 euro 

REDDITO – PENSIONE DI CITTADINANZA 
Famiglie composte da cittadini italiani, comunitari o di Stati Terzi in possesso di 
permesso di soggiorno di lungo periodo, residenti in Italia da almeno 10 anni.
Limite di ISEE ordinario : 9.360 euro ( verificare inoltre ulteriori limiti di reddito 
familiare, patrimonio mobiliare e immobiliare ) 
rivolgersi al Patronato Acli  padova@patronato.acli.it 
per inoltro domanda all’INPS

Per altri Contributi Regionali o Comunali  previsti per la scuola, mensa , asilo 
nido rivolgersi alla Sede Acli più vicina per informazioni circa scadenze e requisiti 
di accesso 
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