
PRESTAZIONI AGEVOLATE DA RICHIEDERE SUCCESSIVAMENTE AL CALCOLO
ISEE   

per la prenotazione telefonare al CUP : 049/601290 

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: 17.416,66 euro
La richiesta va fatta dalla madre al Caf Acli se il Comune risulta Convenzionato

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): 8.788,99 euro
La richiesta va fatta da uno dei genitori al Caf Acli se il Comune risulta 
Convenzionato  

BONUS BEBE’ INPS NUOVI NATI  
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 primo anno di età del 
bambino. Per i nati nel 2020 gli importi riconosciuti sono: 
1.920 euro con ISEE minorenni fino a 7.000 euro
1.440 euro con ISEE minorenni fino a  40.000 euro
960 euro con ISEE minorenni superiore a 40.000 euro 
(incrementato del 20% dal secondo genito )  
ogni anno l’ISEE deve essere aggiornato 
Per la domanda rivolgersi al Patronato Acli  padova@patronato.acli.it 
  
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: 6.966,54 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 ) per la domanda rivolgersi al 
Patronato Acli  padova@patronato.acli.it 

BONUS ENERGIA , BONUS GAS E BONUS ACQUA 
rivolto alle famiglie con disagio economico o alle famiglie con cui vive un soggetto 
con gravi problemi di salute che necessita di utilizzo di apparecchiature 
elettomedicali .
Limite di ISEE ordinario: 8.265 euro 
Limite di 20.000 euro nel caso di nuclei con almeno 4 figli a carico 
Limite di ISEE ordinario di 9.360 euro per beneficiari di Rdc /PdC
Novità
Dal 2021 il Bonus per disagio economico verrà riconosciuto direttamente senza 
bisogno di fare domanda , basta aggiornare l'ISEE .
Dovranno continuare a fare la domanda al Caf solo coloro che fanno richiesta di 
bonus energia per disagio fisico per comunicare la tipologia di apparecchiatura 
elettromedicale in uso, eventuali cambi della stessa o sua localizzazione per 
cambio residenza .         

PREMIO ALLA NASCITA ( BONUS MAMME DOMANI )
rivolto alla madri o gestanti residenti in Italia,cittadine italiane , comunitarie o non 
comunitarie in possesso di permesso di soggiorno UE di lungo periodo oppure di  
carta di soggiorno per familiari di cittadini UE .
Il premio è di 800 euro , alla nascita, adozione , affidamento preadottivo o al 
compimento del 7^mese di gravidanza .
Per la domanda rivolgersi al Patronato Acli  padova@patronato.acli.it

BUONO NIDO 
Per i nuclei familiari in cui sono presenti minori che frequentano l'asilo nido.
Il buono è di 1.500 euro annui, incrementato di altri 1.500 euro se l'ISEE è fino a 
25.000 euro o di 1.000 euro con ISEE fino a 40.000 euro.
Per la domanda rivolgersi al Patronato Acli  padova@patronato.acli.it

Per altri CONTRIBUTI REGIONALI o COMUNALI  
buono libri , tariffe agevolate per la mensa scolastica o altri contributi rivolgersi 
alla Sede Acli più vicina per informazioni circa scadenze e requisiti di accesso. 
Per la domanda rivolgersi al Caf e chiedere se c'è la Convenzione con il Comune.  


