AGEVOLAZIONI SOCIALI LEGATE ALL’ISEE
A) AGEVOLAZIONI STATALI-REGIONALI
Area
UTENZE LUCE - ACQUA - GAS - TELEFONO

Agevolazioni specifiche
BONUS IDRICO (o BONUS ACQUA): è un’agevolazione che le famiglie
in condizioni di disagio economico e sociale possono richiedere per
ottenere uno sconto sulla bolletta dell’acqua. La misura consente ai
beneficiari di non pagare un quantitativo minimo di acqua considerato
necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, pari a 50 litri al
giorno a persona. Hanno diritto ad ottenere lo sconto sulla bolletta
dell’acqua i titolari di un contratto di fornitura idrica ad uso domestico
(utenti diretti) e coloro chea bitano in condominio e non hanno un proprio contratto di fornitura idrica(utenti indiretti) con un Isee non superiore a 8.107,50 Euro; non superiore a 20.000 Euro, per nuclei familiari
con almeno 4 figli a carico. Il bonus è riconosciuto per un periodo di 12
mesi a decorrere dalla data di inizio dell’agevolazione: l’istanza vera
e propria consente comunque al richiedente di vedersi riconosciuto il
bonus retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2018.
BONUS IDRICO INTEGRATIVO: è una misura di carattere locale volta a ridurre la spesa per il servizio idrico integrato per le famiglie in
condizioni di disagio economico. E’ stata adottata con deliberazione
dell’Assemblea d’Ambito Bacchiglione n. 13 del 18 luglio 2018 secondo i criteri generali fissati dalla Delibera ARERA 897/2017/R/IDR
ed ha effetto nei Comuni ricompresi nell’Ambito Territoriale Ottimale
Bacchiglione. Il bonus idrico integrativo per l’anno 2018 è coperto attraverso l’avanzo di amministrazione del Consiglio di Bacino Bacchiglione, per il territorio Viacqua è complessivamente pari ad € 274.386
ed è ripartito tra i Comuni in quote pari a 0,50 Euro per ciascun abitante residente. Possono beneficiare del bonus idrico integrativo gli
utenti domestici, diretti o indiretti, in situazioni di disagio economico
e sociale, individuati dai Servizi Sociali dei Comuni. Tale bonus amplia il numero degli utenti agevolati rispetto al criterio ISEE di cui alla
delibera 897/2017/R/IDR oppure si aggiunge per i soggetti beneficiari del bonus sociale idrico. I singoli Comuni dovranno presentare a
Viacqua l’elenco dei beneficiari individuati entro il 30 settembre 2018.
Agli utenti segnalati dai Comuni, Viacqua applicherà direttamente in
bolletta le riduzioni assegnate.
BONUS ENERGIA ELETTRICA: garantisce alle famiglie in condizione di
disagio economico e alle famiglie numerose un risparmio sulla spesa
annua per l’energia elettrica. L’intestatario del contratto di fornitura
dell’energia elettrica con disagio economico deve essere in possesso
di un Isee non superiore a 8.107,50 Euro valido all’atto di richiesta
(o € 20000,00 in caso di almeno 4 figli a carico). Il valore del bonus
è pari a: nucleo familiare 1-2 componenti: 125Euro; nucleo familiare
3-4 componenti: 153 Euro; nucleo familiare oltre 4 componenti: 184
Euro. La domanda può essere presentata in qualsiasi momento e dà
diritto a fruire dell’agevolazione per dodici mesi a decorrere dalla data
di concessione del contributo. Il rinnovo, per i successivi dodici mesi,
deve essere presentato entro due mesi dalla scadenza di concessione
del contributo.
Cumulabile con il bonus energia per disagio economico vi è anche il
bonus energia elettrica per disagio fisico: nei casi in cui una grave
malattia costringa all’utilizzo di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita.
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Il bonus è articolato in tre livelli (minimo, medio e massimo) in funzione
delle apparecchiature medico terapeutiche utilizzate e del tempo medio giornaliero di utilizzo. Le apparecchiature considerate sono quelle
individuate dal decreto del Ministero della Salute del 13/01/2011 e il
loro utilizzo deve essere certificato dall’Ulss. L’importo concesso varia
da 193 Euro in fascia minima a 692 Euro in fascia massima. La domanda può essere presentata in qualsiasi momento e il bonus sarà
erogato senza interruzione fino a quando si renderà necessario l’uso
di tali apparecchiature.
BONUS GAS: garantisce alle famiglie in condizione di disagio economico e alle famiglie numerose un risparmio sulla spesa annua per la
bolletta del gas. L’intestatario del contratto di fornitura dell’energia
elettrica con disagio economico deve essere in possesso di un Isee
non superiore a 8.107,50 Euro valido all’atto di richiesta (o € 20000,00
in caso di almeno 4 figli a carico). Il valore del bonus è pari a: solo
acqua calda sanitaria e/o cottura: 32 Euro (€ 50 per le famiglie con
almeno 4 figli a carico); acqua calda sanitaria e/o cottura + riscaldamento: 150 € (€ 213 per le famiglie con almeno 4 figli a carico).
La domanda può essere presentata in qualsiasi momento e dà diritto
a fruire dell’agevolazione per dodici mesi a decorrere dalla data di
concessione del contributo. Il rinnovo, per i successivi dodici mesi,
deve essere presentato entro due mesi dalla scadenza di concessione
del contributo.
SCONTO FAMIGLIE GAS CLIENTI ASCOTRADE-ETRA ENERGIEASCOPIAVE ENERGIE: riguarda i Clienti domestici (famiglie) serviti
dalle Società di vendita ASCOTRADE S.p.A., ETRA ENERGIA S.r.l. e
ASCOPIAVE ENERGIE S.p.A.; residenti nella Regione Veneto; titolari
di contratti di fornitura nel Mercato Libero; che abbiano un ISEE inferiore a 18.000,00 (diciottomila/00) euro. Lo sconto previsto - pari a 15
Eurocent per ogni standard metro cubo di gas (Smc) - verrà applicato
su tutti gli standard metri cubi consumati nel 2018 (dal 01.01.2018 al
31.12.2018) dai Clienti richiedenti aventi diritto.
L’applicazione dello sconto va richiesta dai Clienti interessati presso
i CAF autorizzati (segnalati in bolletta e/o tramite altre comunicazioni informative) entro il 31.12.2018 utilizzando l’apposita modulistica
(Istanza), alla quale va allegata una copia dell’Attestazione ISEE e una
copia di documento d’identità del richiedente.
RIDUZIONE CANONE TELECOM: consiste nell’usufruire di un abbonamento agevolato pari ad € 8,32 mensili con una riduzione superiore al
50% stabilita dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Possono accedere all’agevolazione i nuclei familiari in possesso di ISEE
inferiore ad € 6713,94 nei quali all’interno sia presente una persona
al di sopra dei 75 anni ovvero un percettore di pensione di invalidità
civile ovvero pensione sociale oppure nuclei nei quali il capofamiglia
risulti disoccupato.
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REDDITO DI INCLUSIONE (REI): è una misura di contrasto alla povertà
dal carattere universale, condizionata alla valutazione della condizione economica. Esso prevede: un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI) ed un
progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato al superamento della condizione di povertà.
La nuova misura è operativa su tutto il territorio nazionale e i cittadini possono presentare domanda attraverso il Comune di residenza (a
VICENZA peraltro viene presentata domanda non solo dei cittadini residenti a Vicenza ma anche di quelli residenti nei Comuni dell’Azienda
Ulss 8 Berica distretto Est.
Requisiti di residenza e soggiorno
• essere cittadino italiano, comunitario o familiare di cittadini italiani
o comunitari, non avente la cittadinanza in uno Stato membro, titolare del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, oppure
cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
• essere titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria);
• essere residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al
momento della presentazione della domanda.
Requisiti economici
Il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:
• un ISEE in corso di validità non superiore a 6.000 Euro;
• un ISRE non superiore ai 3.000 Euro
• un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20.000 Euro;
• un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti, etc.) non
superiore a 10.000 mila Euro (ridotto a 8.000 euro per due persone e a
6.000 euro per la persona sola).
Nessun componente del nucleo deve:
• percepire prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI)
o di altro ammortizzatore sociale di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
• possedere autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta
nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i
motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle
persone con disabilità);
• possedere navi e imbarcazioni da diporto.
In caso di variazione della composizione del nucleo familiare rispetto
a quanto dichiarato ai fini ISEE, i nuclei familiari sono tenuti a presentare entro due mesi dalla variazione una DSU aggiornata.
In caso di variazione della situazione lavorativa nel corso dell’erogazione del REI, i componenti del nucleo familiare per i quali la situazione è variata, sono tenuti a comunicare all’INPS il reddito annuo
previsto entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. In questo caso il valore
dell’ISEE e dell’ISRE è aggiornato dall’Inps.
Per tutta la durata del beneficio deve essere presente nel portale Inps
l’ISEE in corso di validità, pena la sospensione automatica.
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Beneficio economico
Il beneficio economico è concesso per un periodo massimo di 18
mesi, rinnovabile per ulteriori 12 mesi. La richiesta di rinnovo potrà
essere inoltrata non prima che siano trascorsi 6 mesi dall’erogazione
dell’ultima mensilità. Dalla durata massima del REI devono essere,
comunque, sottratte le mensilità del Sostegno Inclusione Attiva (SIA),
eventualmente già erogate al nucleo familiare.

SOSTEGNO ALLA POVERTÀ

Ammontare del beneficio economico
Il beneficio economico è proporzionale alla differenza tra il reddito familiare e una soglia, che è anche la soglia reddituale d’accesso.
Numero componenti

Soglia di riferimento in sede di prima
applicazione

Beneficio massimo mensile

1

2.250,00 euro

187,50 euro

2

3.535,50 euro

294,50 euro

3

4.590,00 euro

382,50 euro

4

5.535,00 euro

461,25 euro

5

6.412,50 euro

534,37 euro

6 o più

6.477,90 euro

539,82 euro
Il valore del beneficio mensile è ridotto dell’importo degli eventuali
trattamenti assistenziali percepiti dal nucleo nel periodo di fruizione
del REI, esclusi quelli non legati a requisiti economici (ad esempio
l’indennità di accompagnamento).
La Carta REI
Il beneficio viene versato mensilmente su una carta di pagamento
elettronica (Carta REI).
• La carta deve essere usata solo dal titolare e permette di:
prelevare contante entro un limite mensile di 240 Euro al costo del
servizio;
• fare acquisti tramite POS in tutti i supermercati, negozi alimentari,
farmacie e parafarmacie abilitati al circuito Mastercard;
• pagare le bollette elettriche e del gas negli uffici postali;
• avere uno sconto del 5% sugli acquisti nei negozi e nelle farmacie
convenzionate, con l’eccezione degli acquisiti dei farmaci e del pagamento di ticket.
La carta può inoltre essere utilizzata negli ATM Postamat per controllare il saldo e la lista movimenti.
Progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa
Per godere del beneficio economico, il nucleo familiare del richiedente
dovrà aderire ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e
lavorativa, volto al superamento della condizione di povertà, al reinse-
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rimento lavorativo e all’inclusione sociale. Il progetto personalizzato di
attivazione sociale e lavorativa viene predisposto dai servizi sociali del
Comune, che operano in rete con gli altri servizi territoriali (es. Centri
per l’Impiego, AULSS, Scuole, etc.), nonché con particolare riferimento
agli enti non profit. Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo
familiare e prevede l’identificazione degli obiettivi che si intendono
raggiungere, dei sostegni di cui il nucleo necessita, degli impegni da
parte dei componenti il nucleo a svolgere specifiche attività (es. attivazione lavorativa, frequenza scolastica, tutela della salute, etc.). Il
progetto è definito sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni da parte dei servizi, insieme al nucleo.

FAMIGLIE CON MINORI

BONUS MAMME DOMANI O PREMIO ALLA NASCITA: è un premio
nascita di 800 € corrisposto a domanda della madre interessata dal
settimo mese di gravidanza o per ogni figlio nato, adottato o affidato
nell’anno in corso. Può quindi essere richiesto, anche nel caso di più
figli nati nello stesso parto, senza graduatoria Inps e senza presentare
il modello Isee 2018. La domanda può essere presentata anche attraverso il Patronato Acli.
ASSEGNO DI MATERNITA’ (PER MADRI NON LAVORATRICI): è un contributo statale erogato dall’Inps che ha lo scopo di sostenere le madri
(italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso di permesso di
soggiorno UE di lungo periodo [oppure loro familiari] oppure appartenente a Paesi Terzi in qualità di cittadina , che non abbiano un altro
trattamento di maternità o che percepiscono un’indennità inferiore
all’importo del contributo stesso.
L’assegno spetta per ogni figlio nato, per ogni minore adottato o in affido preadottivo. Per i parti gemellari spettano due assegni. Il Comune
raccoglie le domande e l’Inps eroga il contributo . E’ necessario essere in possesso di ISEE non superiore ad € 17141,45. La domanda va
presentata entro 6 mesi dalla nascita. Dal’01 gennaio 2018 l’importo
dell’assegno spettante, se in misura intera, è pari ad € 1713,10, ossia
5 mensilità da € 342,62 ciascuna.
BONUS BEBE’: consiste in un assegno di 80 Euro al mese per ciascun
figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 per la
durata massima di 3 anni di età. E’ stato prorogato anche per i nati nel
2018, ma per questi ultimi VALE SOLTANTO FINO AL COMPIMENTO
DEL PRIMO ANNO DI ETA’. L’assegno è partito dal 1 gennaio 2015 per
le neo-mamme e famiglie adottive con ISEE sotto i 25000 Euro mentre
per le famiglie a basso reddito fino a 7000 Euro l’importo dell’assegno
è raddoppiato e passa da 80 a 160 Euro. La domanda va presentata entro 90 giorni dalla nascita del bambino on line sul sito dell’INPS con il
proprio pin oppure attraverso i Patronato, tra i quali il Patronato ACLI.
BONUS ASILO NIDO: ai figli nati dall’01/01/16 spetta un contributo
massimo di € 1000 per il pagamento delle rette degli asili nido pubblici e privati. Sono previste, inoltre, forme di assistenza domiciliare in
favore di bambini con meno di tre anni affetti da patologie croniche. Il
contributo è erogato dall’INPS (al massimo € 90,91 per 11 mensilità).
NON E’ LEGATO ALL’ISEE. Non è cumulabile con la detrazione fiscale
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per gli asili nido. Può essere richiesto anche attraverso il Patronato
Acli.
CONTRIBUTO PER I SERVIZI DI BABY SITTING (baby sitter, asilo nido,
ecc.): possibilità concessa alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli 11 mesi successivi e solo se in
alternativa al congedo parentale , di chiedere: la corresponsione di
voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting ovvero per fare fronte
agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.
Il beneficio, in particolare, consiste in un contributo, per ad un importo
massimo di 600 € mensili, per un periodo complessivo non superiore a
sei mesi, in base alla richiesta della lavoratrice interessata.
Questo beneficio non è cumulabile con il bonus asilo nido. Non è legato all’ISEE. La domanda può essere presentata anche attraverso il
Patronato ACLI.
CARTA ACQUISTI (SOCIAL CARD) PER MINORI DI TRE ANNI: viene
concessa (tramite domanda da presentare presso gli Uffici Postali) ai
bambini di età inferiore ai tre anni (in questo caso il Titolare della Carta è il genitore) che siano in possesso di particolari requisiti tra i quali
l’essere in possesso di un’attestazione ISEE inferiore ad € 6863,29.
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO 3 FIGLI MINORI:
è un contributo erogato dall’Inps attraverso domanda fatta al Comune
di residenza (entro il 31 gennaio dell’anno successivo) a favore dei
nuclei familiari con almeno tre figli minorenni presenti, il cui valore
ISEE in corso di validità non superi € 8.650,11. Per l’erogazione del
contributo è necessario la cittadinanza italiana o comunitaria oppure
appartenente a Paesi Terzi in qualità di cittadino.
BONUS FAMIGLIE NUMEROSE (NUCLEI CON QUATTRO FIGLI O CON
PARTI TRIGEMELLARI): è un contributo regionale per le famiglie con
figli, conviventi o non, di età inferiore o uguale a 26 (27 anni non compiuti) in numero non inferiore a quattro oppure nuclei con parti trigemellari. Importo del bonus: famiglie con parti trigemellari, i cui figli
siano minori di 18 anni: bonus di 900 Euro; famiglie con numero di figli
pari o superiore a quattro: bonus pari a 125 Euro per ciascun figlio minore di 18 anni. La graduatoria viene formata attraverso l’attestazione
ISEE. Per il 2018 il bonus è SCADUTO.
CONTRIBUTO FAMIGLIE CON FIGLI ORFANI DI UNO O ENTRAMBI I
GENITORI: il fondo regionale prevede l’assegnazione di contributi a
favore di nuclei familiari in situazioni di difficoltà economica con figli
minori a carico rimasti orfani di uno o entrambi i genitori. Il contributo
sarà erogato in base al valore ISEE del nucleo e al numero di minori
presenti. Per il 2018 il bonus è SCADUTO.
SOGGIORNI ESTIVI INPS FIGLI-ORFANI GESTIONE IPOST: Ogni anno
l’INPS bandisce borse di studio per soggiorni estivi di vacanza e studio
in Italia, della durata di una o due settimane, e all’estero, della durata
di due settimane.
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È un’opportunità interessante in cui ai momenti ricreativi e sportivi
si alternano varie attività culturali, gite e, soprattutto per l’estero, lo
studio di una lingua straniera.
Ai giovani disabili è data la possibilità di avvalersi di assistenza continua di personale qualificato, con costi a carico dell’Istituto.I soggiorni
sono aperti ai figli, agli orfani e agli equiparati degli iscritti alla Gestione Fondo ex IPOST o alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie
e sociali (ex Fondo Credito). E’ necessaria la presentazione dell’Isee o
dell’Isee minorenni.

STUDENTI - SCUOLA - UNIVERSITÀ

BUONO SCUOLA: contributo erogato dalla Regione finalizzato alla copertura totale o parziale delle spese per l’iscrizione e la frequenza scolastica e per le attività didattiche di sostegno per gli studenti disabili. Il
contributo è rivolto alle famiglie degli studenti residenti nella Regione
Veneto che hanno frequentato, nell’anno scolastico 2017/2018 istituzioni scolastiche primarie, secondarie di I e II grado, statali, paritarie,
non paritarie (incluse nell’albo regionale delle scuole non paritarie);
istituzioni formative accreditate dalla regione del Veneto che erogano
percorsi triennali o i percorsi quadriennali di istruzione e formazione
professionale. La domanda si effettuava esclusivamente on line entro
il 02/08/2018 e andava poi convalidata. Occorreva presentare l’ISEE
che deve avere un valore massimo di € 40000,00 (c’è una prima fascia
fino ad € 15000,00 ed una seconda fascia fino ad € 30000,00).
BUONO LIBRI: contributo erogato dalla Regione finalizzato alla copertura totale o parziale delle spese per l’acquisto dei libri di testo,
contenuti didattici alternativi indicati dalle istituzioni scolastiche
e formative nell’ambito dei programmi di studio da svolgere nelle
stesse; per l’acquisto di dotazioni tecnologiche (personal computer,
tablet, lettore di libri digitali) fino ad un massimo di 100 Euro. Sono
esclusi i dizionari. Il contributo è rivolto alle famiglie degli studenti
residenti nella Regione Veneto che frequentano, nell’anno scolastico
2018/2019 istituzioni scolastiche secondarie di I e II grado, statali,
paritarie, non paritarie (incluse nell’albo regionale delle scuole non
paritarie); istituzioni formative accreditate dalla regione del Veneto
che erogano percorsi triennali o i percorsi quadriennali di istruzione e
formazione professionale. La domanda si effettua esclusivamente on
line entro il 15/10/18 ore 12.00 e va poi convalidata. Occorre presentare l’ISEE che deve avere un valore massimo di € 18000 (c’è una prima
fascia fino ad € 10632,94).
BORSA DI STUDIO: contributo erogato dalla Regione finalizzato alla
copertura parziale delle spese di acquisto di libri di testo, soluzioni
per la mobilità ed il trasporto, accesso ai servizi di natura culturale
per l’anno scolastico 2017/2018. Può essere richiesto dalle famiglie di
studenti residenti nella Regione Veneto che nell’anno 2017/2018 hanno frequentato scuole secondarie di II grado statali e paritarie e che
hanno un ISEE inferiore o uguale ad € 15748,78. La domanda si presentava esclusivamente on line entro il 09/03/18. La borsa di studio
viene erogata attraverso voucher in forma virtuale associato alla carta
dello studente Iostudio (tessera nominativa a cui sono associate funzionalità volte ad agevolare l’accesso degli studenti a beni di servizi
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di natura culturale, servizi per la mobilità nazionale ed internazionale,
ausili di natura tecnologica e multimediale per lo studio e l’acquisto
di materiale scolastico, allo scopo di garantire e supportare il diritto
allo studio).
UNIVERSITA’: RIDUZIONE/ESONERO TASSE UNIVERSITARIE-BORSA
DI STUDIO-DOMANDA ALLOGGIO: per qualsiasi università italiana è
possibile rivolgersi a CAF ACLI per ottenere l’ISEE UNIVERSITARIO con
il quale si può accedere alle domande di borse di studio, domanda
di alloggio, domanda di riduzione ed esonero dalle tasse e contributi
previsti dall’Università.
Si ricorda che dal 2018/2019 CAF ACLI ha iniziato un’attività di collaborazione con l’UNIVERSITA’ TELEMATICA PEGASO al fine di fornire
uno sportello di aiuto a 360° per gli studenti.
N.B. Gli studenti italiani o stranieri non residenti in Italia o gli studenti stranieri residenti in Italia ma non autonomi (e con la famiglia
di origine residente all’Estero) devono presentare l’ISEE PARIFICATO
(in questo unico caso l’ISEE deve essere rilasciato unicamente da CAF
convenzionato con l’Università).

ANZIANI - ASSISTENZA ALLA PERSONA
DISABILI

CARTA ACQUISTI (SOCIAL CARD) PER MAGGIORI DI 65 ANNI: viene
concessa (tramite domanda da presentare presso gli Uffici Postali) agli
anziani di età superiore o uguale ai 65 anni che siano in possesso di
particolari requisiti tra i quali l’essere in possesso di un’attestazione
ISEE inferiore ad € 6863, 29 e avere trattamenti pensionistici o assistenziali che, cumulati ai relativi redditi propri, sono di importo inferiore a 6.863,29 € all’anno o di importo inferiore a 9.151,05 € all’anno, se
di età pari o superiore a 70 anni .
IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (EX ASSEGNO DI CURA): è un
contributo erogato per l’assistenza delle persone non autosufficienti al proprio domicilio. Serve ad acquistare direttamente prestazioni
di supporto e assistenza nella vita quotidiana, ad integrazione delle
attività di assistenza domiciliare dell’ULSS. Viene richiesto l’ISEE (inferiore ad € 16700). Vi è inoltre un particolare ISEE ricalcolato ICD nei
casi in cui l’ISEE ordinario è superiore ad € 16700 ma risulta inferiore
qualora venga depurato dell’effetto dato dall’abitazione principale e
dalle pertinenze.
TELESOCCORSO: è un servizio di assistenza domiciliare attivo 24 ore
su 24 che permette ad anziani, persone con disabilità e individui non
autosufficienti che vivono soli o che, pur vivendo in famiglia, rimangono soli durante il giorno, di chiedere aiuto per mezzo di un piccolo
apparecchio portatile. La Regione Veneto ha stabilito che dal 2018 il
servizio è totalmente gratuito (non necessario l’ISEE: nel modulo del
Comune di Vicenza è indicato cmq tra le varie opzioni; si consiglia cmq
di presentarlo).
ASSISTENZA FAMILIARE DIPENDENTI/PENSIONATI GESTIONE PUBBLICA (HOME CARE PREMIUM): promosso dall’Inps e destinato a dipendenti pubblici, ex dipendenti pubblici e loro familiari che si trovino
in una condizione di non autosufficienza.

AGEVOLAZIONI SOCIALI LEGATE ALL’ISEE
A) AGEVOLAZIONI STATALI-REGIONALI
Area
ANZIANI - ASSISTENZA ALLA PERSONA
DISABILI

Agevolazioni specifiche
Il progetto mira a promuovere una migliore condizione di vita della persona che viene assistita a domicilio, attraverso l’erogazione di varie tipologie di servizi socio-assistenziali. Le domande presentate saranno
valutate sulla base delle necessità assistenziali e dell’indicatore ISEE.
COLLOCAMENTO MIRATO AL LAVORO LEGGE 68/1999: possono iscriversi al collocamento mirato le persone disoccupate in età lavorativa
e in particolare coloro che siano in situazioni di invalidità (persone
affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%; invalidi del lavoro con un grado di invalidità
superiore al 33%; non vedenti o sordomuti; invalidi di guerra, invalidi
civili di guerra e invalidi per servizio. Ai fini della graduatoria degli
iscritti al collocamento mirato presso i Centri per l’Impiego l’ordine
viene valutato sulla base della percentuale di invalidità, dell’anzianità
di iscrizione e del valore dell’ISEE.

FAMIGLIE IN AFFITTO

ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) ASSEGNAZIONE ALLOGGI E VALUTAZIONE ECONOMICA AFFITTO PAGATO: per
l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (erp) i
cittadini che possiedono i requisiti possono partecipare al bando che
viene pubblicato periodicamente sul sito del Comune. I requisiti sono
sempre stabiliti nel bando e possono variare in base alla normativa.
L’ufficio casa cura la pubblicazione del bando, la distribuzione e la
raccolta delle domande e definisce la graduatoria secondo la quale
vengono assegnati gli alloggi. L’assegnazione avviene nel rispetto dei
parametri di ampiezza previsti dalla normativa.
Tra i vari documenti da presentare viene richiesto l’ISEE.
Inoltre per chi già è assegnatario di alloggio di edilizia residenziale
pubblica viene in ogni caso richiesto l’ISEE per la valutazione della
congruità dell’affitto da corrispondere.
CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE IN LOCAZIONE (FONDO AFFITTI):
trattasi di contributo per il sostegno alla locazione per famiglie che
sostengono costi di affitto. Il bando regionale é annuale e i requisiti
sono il contratto di locazione registrato, limite ISEE certificato d’ufficio. Attualmente da qualche anno il bando è sospeso
CONTRIBUTI LOCAZIONE FAMIGLIE CON UN SOLO GENITORE E GENITORI SEPARATI/DIVORZIATI: E’ stato istituito un fondo ai sensi della
legge regionale 29/12 per sostenere le famiglie monoparentali e genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà. Il fondo prevede per
l’anno 2017, la concessione di un contributo per un importo massimo
di € 1000 per ciascun nucleo monoparentale, per i canoni di locazione
sostenuti e/o da sostenere nell’arco temporale 1 gennaio-31 dicembre
2017; è richiesta un’attestazione ISEEin corso di validità non superiore
a € 20.000. Per il 2017 il bando è scaduto il 31/10/17. Per il 2018 non
ci sono notizie in merito.

ASSISTENZA SANITARIA

ASSISTENZA ODONTOIATRICA-PROTESICA PRESSO ULSS E/O
STRUTTURE CONVENZIONATE: sono erogabili tutte le prestazioni
previste dall’attuale nomenclatore regionale, con tariffa a carico del
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ASSISTENZA SANITARIA

Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e pagamento del ticket, di massimo
€ 46,15 ogni quattro prestazioni, da parte dell’utente (salvo i casi di
esenzione) Tra i soggetti ammessi vi sono gli utenti appartenenti a
nuclei familiari con un ISEE non superiore ad € 8500. Inoltre vi sono
alcune prestazioni odontoiatriche GRATUITE (a carico quindi della
Regione Veneto) ad alcune categorie di cittadini (i ragazzi da 0 a 14
anni, gli invalidi civili al 100%, gli invalidi di guerra, del lavoro e per
servizio, le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata con
invalidità superiore all80%, i danneggiati da vaccinazioni obbligatorie
e da trasfusioni, i disabili gravi in generale, i disoccupati con famigliari
a carico con reddito lordo non superiore a 8. 263,31 Euro, aumentati
a 11.362,05 euro in caso di coniugi legalmente ed effettivamente separati più altri 516,46 Euro in caso ci sia un figlio a carico, i fruitori di
pensione sociale ultrasessantacinquenni con famigliari a carico, gli
ultrasessantenni con pensione minima), sempre che la prestazione
venga erogata nell’ambito di alcuni distretti (due nella Uls 1 Dolomiti,
8 nella Uls 2 Marca Trevigiana, 7 nella Uls 3 Serenissima, 2 nella Uls
4 Veneto Orientale, 3 nella Uls 5 Polesana, 23 nella Uls 6 Euganea, 4
nella Uls 7 Pedemontana, 6 nella Uls 8 Berica, 8 nella Uls 9 Scaligera) .

MUTUI - CONTI CORRENTI - CARTELLE
ESATTORIALI

SOPENSIONE RATE MUTUO ACQUISTO-RISTRUTTURAZIONE ABITAZIONE: la moratoria sui mutui consente di sospendere il pagamento
delle rate per un periodo pari a 12 mesi e per quanto riguarda la sola
quota capitale. I requisiti per chiedere la sospensione sono: deve trattarsi di mutuo per acquisto o ristrutturazione dell’abitazione inferiore a
150.000€; il Titolare del contratto di mutuo deve essere titolare un Isee
inferiore a 40.000 € e non essere in ritardo con il pagamento delle rate
per periodi superiori ai 90 giorni; il mutuo deve essere a tasso fisso
o variabile (la moratoria non può essere richiesta per i mutui a tasso
variabile con rata costante); l’impossibilità di pagare le rate deve essere
dovuta a malattia del titolare del contratto di mutuo, perdita del lavoro
per ragioni non dipendenti dalla sua volontà, cassa integrazione, riduzione dell’orario di lavoro per un tempo superiore a 30 giorni.
CONTO CORRENTE BASE GRATUITO: è offerto senza alcun costo per i
consumatori che hanno un ISEE inferiore agli 11600 Euro. Il conto base
include una serie di operazioni, vale a dire 12 versamenti con contanti
e assegni, 18 tramite bonifico e 12 prelievi presso sportelli non della
propria banca. E’ possibile addebitare ai clienti soltanto le spese per le
operazioni aggiuntive, ma il costo dovrà in ogni caso essere contenuto.
Si può avere un solo conto di base ed autocertificare che l’ISEE è inferiore all’importo di cui sopra entro il 31/05 di ogni anno. I pensionati
possono accedere al conto base gratuito se inoltre l’importo della propria pensione lorda annua è inferiore ad € 18000,00. Per i soggetti che
non rientrano nei limiti di cui sopra il conto base è comunque offerto
ad un canone annuo “ragionevole e coerente con finalità di inclusione
finanziaria”.
RATEIZZAZIONE CARTELLE ESATTORIALI PER DITTE INDIVIDUALI CON
REGIMI SEMPLIFICATI: in caso di richiesta di rateizzazione (fino a 72
rate mensili) di cartelle contenenti debiti superiori ad € 60.000,00 relativi a ditte individuali con regimi fiscali semplificati è sempre richiesta, da
parte dell’Agenzia per la Riscossione ex Equitalia l’attestazione ISEE .

AGEVOLAZIONI SOCIALI LEGATE ALL’ISEE
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BLOCCO CIRCOLAZIONE AUTO DIESEL

Agevolazioni specifiche
ESENZIONE DAL BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE AUTO DIESEL-BENZINA: possono sempre circolare indipendentemente dal livello di inquinamento dell’aria e dai “blocchi” alla circolazione attualmente previsti
per i motori diesel e benzina più datati le famiglie in possesso di attestazione ISEE inferiore ad € 16.700,00.

AGEVOLAZIONI SOCIALI LEGATE ALL’ISEE
B) AGEVOLAZIONI COMUNALI
Comune
VICENZA

Agevolazioni specifiche
TASSA SUI RIFIUTI (TARI): si tratta di un’agevolazione a favore dei cittadini in difficoltà economica per il pagamento della TARI (tassa rifiuti)
per l’abitazione che si occupa abitualmente. Occorre essere in possesso
di un ISEE fino ad € ???. PER IL 2018 non vi è ancora nulla di aggiornato.
ASSISTENZA DOMICILIARE: possono richiedere il servizio: anziani in
difficoltà, adulti in situazione di bisogno temporaneo, nuclei familiari
che presentano difficoltà ad accudire i minori. Il servizio può essere erogato gratuitamente ovvero con costi parzialmente o totalmente a carico
dell’utente a seconda del parametro ISEE.
CONTRIBUTO PER MOROSITA’ INCOLPEVOLE: contributo erogato in
caso di comprovata diminuita capacità reddituale del nucleo familiare
per far fronte al pagamento del canone di locazione dovuto a varie cause (perdita posto di lavoro, riduzione orario lavorativo, infortunio, cassa
integrazione, ecc.); viene chiesto l’ISEE (spesso anche l’ISEE corrente se
ricorrono le condizioni e se più favorevole.
PASTI A DOMICILIO: Il servizio di consegna pasti a domicilio viene messo a disposizione delle persone residenti che non possono provvedere
alla preparazione in maniera autonoma. Possono essere richiesti pranzo
e cena oppure un solo pasto. Il servizio può essere erogato gratuitamente ovvero con costi parzialmente o totalmente a carico dell’utente a seconda del parametro ISEE (fino ad un valore ISEE massimo di € 6596,45).
SOSTEGNO ECONOMICO PER SITUAZIONI DI BISOGNO: il cittadino che
si trova in una situazione di disagio economico può richiedere un contributo al Centro servizi sociali di zona di residenza (si tiene conto del
parametro ISEE).
TRASPORTO PER RAGGIUNGERE STRUTTURE AMBULATORIALI: il
servizio trasporto per raggiungere strutture ambulatoriali per controlli
medici, visite mediche o cicli di terapie viene messo a disposizione dei
cittadini residenti con problemi di deambulazione, che impediscono l’utilizzo dei normali mezzi di trasporto pubblico o privato, senza bisogni di
assistenza sanitaria specifica e che si trovano in condizioni di disagio
socio-economico(ISEE non superiore ad € 7585,93).
ABBONAMENTO BUS URBANO OVER 75: l’abbonamento “Over 75 urbano” viene rilasciato ai cittadini residenti a Vicenza che hanno compiuto 75 anni, alla tariffa agevolata di 30 euro per l’abbonamento semestrale e di 60 Euro per quello annuale. L’abbonamento diventa gratuito
se l’anziano possiede un ISEE in corso di validità non superiore ad €
6596,46.
CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO
RESIDENZIALE: si tratta di un contributo economico integrativo a copertura parziale o totale delle rette di accoglienza, anche a carattere
temporaneo, in strutture protette/case di riposo. L’ISEE dev’essere inferiore ad € 16.700,00 (spesso viene chiesto anche l’ISEE socio-sanitario
residenziale).
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SOGGIORNI ESTIVI DI VACANZA: scaduto il 20/04/2018.
SERVIZIO MENSA: possono presentare domanda le famiglie con bambini residenti nel Comune di Vicenza e iscritti nelle scuole dell’infanzia e
scuole primarie (comunali e statali) della città che usufruiscono del servizio di mensa,con un Isee fino ad €11.543,81. La domanda si presenta
on line e scade il 30/09/2018.
ASILI NIDO COMUNALI: le rette di frequenza sono calcolate sulla base
dell’ISEE.

BASSANO DEL GRAPPA

CARTA FAMIGLIA BASSANO: è una card che va richiesta all’amministrazione comunale riservata alle famiglie residenti nel Comune di
Bassano del Grappa e che consente di ottenere sconti presso gli esercizi convenzionati che aderiscono all’iniziativa esponendo il logo della
Carta Famiglia. I requisiti per richiedere la carta famiglia devono essere presenti al momento della richiesta e consistono in: il richiedente
la carta dev’essere residente nel Comune di Bassano del Grappa; nel
nucleo familiare deve essere presente un figlio minore di anni 24; il
nucleo deve essere in possesso di Isee ordinario/corrente inferiore ad €
35000,00. Gli esercizi commerciali aderenti sono: ESTETICA- PARRUCCHIERI (Donà Enzo Ezio L.go Parolini, 20 Bassano del Grappa, Emotion
Day S.p.A. Via Monte Novegno, 19 Bassano del Grappa, Equipe Sandra
Parrucchiere Via Marco Sasso, 31/33 Bassano del Grappa), RISTORANTI – PIZZERIE (Trattoria “El Piron” Via Z. Bricito, 12 Bassano del Grappa,
Click Cafè Viale XI Febbraio, 1/H Bassano del Grappa, Ristorante Pizzeria “Marechiaro” Via Roma, 74 Bassano del Grappa), PROFUMI (Erbasana Erboristeria Via Verci, 14 Bassano del Grappa), ELETTRODOMESTICI
(G.Baggio Elettrodomestici Via Bellavitis, 11 Bassano del Grappa), OTTICA (Ottica Baccin srl Via Jacopo da Ponte, 15/A Bassano del Grappa,
Casteloptik srl Via Roma, 15 Bassano del Grappa), ABBIGLIAMENTO
(Conte Calzature snc Piazzotto Montevecchio, 20 Bassano del Grappa),
FARMACIE COMUNALI (Farmacia Comunale Via Ca’ Dolfin, 50, Farmacia Comunale Via Ca’ Baroncello, 60), PISCINE-PALESTRE (Piscine
Aquapolis Via Cà Dolfin, 139, 36061 Bassano del Grappa VI).
CONTRIBUTO TASSA SUI RIFIUTI ETRA SPA: Il presente bando eroga un
contributo a sostegno della spesa sostenuta per la Tariffa Rifiuti anno
2017 inerente l’immobile adibito dal richiedente ad abitazione principale. Possono accedere al contributi i richiedenti che al momento della
presentazione della domanda: a) siano residenti nel Comune di Bassano
del Grappa; b) siano intestatari del servizio rifiuti fornito da Etra per
l’immobile sito nel Comune di Bassano del Grappa adibito ad abitazione
principale; c) siano in possesso di una valida attestazione I.S.E.E. ORDINARIO o CORRENTE ex D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i. di valore non superiore ad Euro 23.000- I nuclei familiari con attestazione ISEE inferiore
ad Euro 1000 dovranno tuttavia chiarire e giustificare in modo specifico
la propria condizione che sarà oggetto di ulteriori valutazioni da parte
dell’Amministrazione anche attraverso eventuale specifico colloquio
con il Servizio Sociale Professionale e l’erogazione del contributo sarà
pertanto subordinata all’esito di tali ulteriori valutazioni. In mancanza
di idonee giustificazioni la situazione economica dichiarata sarà consi-
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derata inattendibile e l’istanza verrà esclusa; d) se cittadini extracomunitari siano in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità
o in attesa di rinnovo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
La scadenza per la presentazione della domanda è il 31/10/18
INTEGRAZIONE RETTE: consiste nell’erogazione di contributi economici
con fondi comunali a favore di persone, residenti a Bassano del Grappa,
non autosufficienti che necessitano di un inserimento in struttura assistenziale e non sono però in grado di far fronte al pagamento della retta
di ricovero con mezzi propri. La richiesta per usufruire del servizio deve
essere compilata dall’interessato (si tienei conto del parametro ISEE e
dell’ISEE socio-sanitario residenziale).
ASSISTENZA ECONOMICA : consiste nell’erogazione di contributi economici con fondi comunali a carattere ordinario (minimo vitale) o straordinario, che vengono assegnati qualora ricorrano situazioni impreviste
ed eccezionali che compromettono gravemente l’equilibrio socio-economico del nucleo o della persona normalmente autonomi e che, con
un intervento economico, possono essere totalmente o parzialmente
risolte.... (si tiene conto del parametro ISEE).
CONTRIBUTO PER MOROSITA’ INCOLPEVOLE: contributo erogato in
caso di comprovata diminuita capacità reddituale del nucleo familiare
per far fronte al pagamento del canone di locazione dovuto a varie cause (perdita posto di lavoro, riduzione orario lavorativo, infortunio, cassa
integrazione, ecc.).
SOSTEGNO ECONOMICO PER SITUAZIONE DI BISOGNO: il cittadino
che si trova in una situazione di disagio economico può richiedere un
contributo al Centro servizi sociali di zona di residenza (si tiene conto
del parametro ISEE).
ALTRI INTERVENTI E PRESTAZIONI ECONOMICHE: (Ordinaria “Minimo
Vitale” , Straordinaria “Una tantum” o “Mensile”, Integrazione o Assunzione retta in struttura, Pagamento retta in semiconvitto, Pagamento retta Asili Nido/Scuola Infanzia, Pagamento Mensa e/o Trasporto
scolastico, Sussidio a minori riconosciuti da un solo genitore, Nuclei
familiari affidatari, Rientro definitivo dall’estero L. R. n. 2/2003): si tiene
conto del parametro ISEE.
SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE: (Igiene e cura della persona ,
Igiene e cura dell’ambiente Fornitura di pasti a domicilio Trasporti e/o
interventi di altra natura ridotti temporalmente, Somministrazione pasti
presso Centro Anziani Servizio lavanderia/stireria): si tiene conto del
parametro ISEE.
ACCOGLIENZATEMPORANEA/POSTO LETTO c/o
ASSISTENZA FARMACEUTICA: si tiene conto de parametro ISEE.
TRASPORTO SCOLASTICO (scaduto il 10/09/18): le famiglie residenti a
Bassano del Grappa, nel cui nucleo anagrafico è presente il figlio iscritto al servizio di trasporto, possono usufruire di una riduzione in ragione
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delle fasce ISEE di appartenenza. Le famiglie che intendono beneficiare
della riduzione, sono tenute a indicare l’ISEE durante l’iscrizione online oppure presentare apposita richiesta all’Ufficio Pubblica Istruzione
allegando l’attestazione ISEE in corso di validità. Nel caso di famiglie
in condizione di morosità, non è consentito l’accesso alle riduzioni ISEE
fino all’avvenuto pagamento del debito pregresso.
BORSA DI STUDIO AQUILA BASKET TRENTO (scaduto il 21/12/18): la
borsa di studio è riservata alle famiglie degli atleti tesserati per le società sportive aderenti alla Trentino Basket Academy, per la stagione
sportiva 2018/19 e in possesso della Academy Card, in possesso di attestazione ISEE e che si siano distinti per meriti scolastici e impegno
in palestra [promozione all’anno successivo o ammissione agli esami
di stato con media uguale o superiore a 8/10 relativi all’anno scolastico 2017/2018 per le scuole (per le scuole medie si calcola 5 per NON
SUFFICIENTE, 6 per SUFFICIENTE, 7 per DISCRETO, 8 per BUONO, 9 per
DISTINTO, 10 per OTTIMO); media superiore o uguale ai 7/10 per le
scuole superiori].

SCHIO

ASILO NIDO: La Giunta Comunale con propria delibera n. 332/2017
del 29/11/2017 ha approvato le tariffe in vigore nell’anno educativo
2018- 2019 che vanno da un minimo di € 215 ad un massimo di € 431
in relazione alla dichiarazione ISEE in corso di validità e relativa alle
prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni
(possono essere erogate agevolazioni fino ad un valore massimo di ISEE
pari ad € 26000).
CARTA FAMIGLIA COMUNE DI SCHIO: scaduta il 30/06/14.
AGEVOLAZIONI COMUNALI FREQUENZA SCUOLE DELL’INFANZIA
(SCADUTO IL 29/09/18): per le famiglie con 4 o più figli con ISEE inferiore ad € 15000 è prevista l’esenzione dal pagamento della retta della
scuola dell’infanzia. Inoltre per le famiglie (anche con meno di 4 figli)
il cui bambino frequenta l’ultimo anno di scuola dell’infanzia con ISEE
inferiore ad € 8107,50 è prevista la riduzione del 50% della retta.
ASSISTENZA DOMICILIARE: L’assistenza domiciliare è un servizio, erogato presso il domicilio di soggetti non completamente autosufficienti
e svolto da personale selezionato in possesso del diploma di operatore socio-sanitario o titoli equivalenti che lavora con professionalità,
riservatezza e rispetto. Per la richiesta di tariffa agevolata deve essere
presentata la dichiarazione ISEE.
CORSI DI MUSICA GRATUITI PER BAMBINI E RAGAZZI A.S. 2018-19
(SCADUTO IL 29/09/18).
BORSE DI STUDIO COMUNALI PER STUDENTI SCUOLA SECONDARIA
SECONDO GRADO E UNIVERSITA’: il Comune di Schio ha istituito 20
borse di studio per i risultati ottenuti nell’anno scolastico 2017/2018, in
particolare: - 13 borse da 250 € per gli studenti iscritti nell’anno scolastico 2018/2019 al 1° anno di una scuola secondaria di secondo grado; 7 borse da 500 € per gli studenti iscritti nell’anno scolastico 2018/2019
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al 1° anno di un corso di laurea.
I requisiti per accedere a questi benefici sono:
• residenza dello studente nel Comune di Schio
• valore ISEE non superiore a 30.000,00
• diploma conseguito nell’anno scolastico 2017/2018 con un punteggio
on inferiore a 8/10 o con un punteggio non inferiore a 70/100
• iscrizione nell’anno scolastico 2018/2019 al 1° anno di una scuola
secondaria di secondo grado o al 1° anno di un corso di laurea.
• ssenza di altre borse di studio per l’anno scolastico/accademico
2018/2019.
La domanda scade il 31/10/2018.
MENSE SCOLASTICHE: sono previste le seguenti agevolazioni: a) riduzione del 50% del costo del pasto a partire dal secondo fratello utente
il servizio, nel caso di utilizzo del servizio mensa di due o più fratelli. Per
beneficiare della suddetta agevolazione è necessario possedere i seguenti requisiti: - residenza nel Comune di Schio; - valore ISEE relativo
a prestazioni per minorenni o a famiglie con minorenni, in corso di validità, fino ad € 8.107,50; - essere in regola con i pagamenti precedenti
relativi all’anno scolastico in corso dei figli utenti la mensa; b) esenzione totale dal pagamento del pasto per i figli appartenenti a famiglie
numerose (quattro o più figli) dal quartogenito in poi, che usufruiscono
del servizio. Per beneficiare della suddetta agevolazione è necessario
possedere i seguenti requisiti: - residenza nel Comune di Schio; - valore
ISEE relativo a prestazioni per minorenni o a famiglie con minorenni, in
corso di validità, fino ad € 15.000. La domanda per l’agevolazione scade
il 20/10/2018.
ASILO NIDO COMUNALE: per la valutazione della domanda viene assegnato un punteggio per la presentazione dell’ISEE.
CONTRIBUTO PER MOROSITA’ INCOLPEVOLE: contributo erogato in
caso di comprovata diminuita capacità reddituale del nucleo familiare
per far fronte al pagamento del canone di locazione dovuto a varie cause (perdita posto di lavoro, riduzione orario lavorativo, infortunio, cassa
integrazione, ecc.); viene chiesto l’ISEE (spesso anche l’ISEE corrente se
ricorrono le condizioni e se più favorevole.
CONTRIBUTI ECONOMICI PER RISCALDAMENTO DOMESTICO STAGIONE INVERNALE: è necessaria la presenza di un soggetto disabile in
possesso di attestazione ISEE inferiore ad € 8107,50.
CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI : il cittadino che si trova in una
situazione di disagio economico può richiedere un contributo al Centro
servizi sociali di zona di residenza (si tiene conto del parametro ISEE):
- CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI CONTINUATIVI (CEOC) • Anziani
e persone non collocabili in attività lavorative per età uguale o superiore a 60 anni; • Disabili; • Persone seguite da uno o più servizi specialistici quali SerD; CSM, Unità Operativa Infanzia Adolescenza Famiglia,
Disabilità; • Persone in situazione di marginalità sociale risultante da
relazione dell’assistente sociale. Tutti i soggetti sopraelencati devono
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essere, nel nucleo familiare, gli unici percettori di reddito e gli eventuali
altri componenti adulti del nucleo familiare devono essere in una delle
sopracitate condizioni;
- CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI TEMPORANEI (CEOT) Nuclei familiari con i quali l’assistente sociale predispone una proposta progettuale di intervento di assistenza economica con le seguenti caratteristiche: – obiettivi; – durata; – destinazione contributo; – quantificazione
contributo; – impegni del richiedente e del suo nucleo familiare; – criteri per il monitoraggio e verifica della proposta progettuale; – motivi di
sospensione o cessazione;
- CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER SPECIFICHE ESIGENZE
(CESSE) Nuclei familiari in situazione di disagio socio-economico per
eventi e/o oneri economici straordinari, che sono così individuati: – condizione di non occupazione e perdita di un lavoro della durata di almeno
2 settimane, dalla conclusione del quale non siano trascorsi più di 18
mesi. Nel caso di nuclei con più di 2 adulti, entrambe le condizioni devono riguardare la maggior parte dei componenti adulti (2 su 3, 3 su 4,
3 su 5, 4 su 6, 4 su 7 con esclusione dei soggetti previsti nella tipologia
beneficiari CEOC); – entrate non sufficienti a soddisfare i bisogni primari
e derivanti da ammortizzatori sociali (sono compresi anche i “contratti
di solidarietà”, EBAV), da contratti a chiamata, da prestazioni retribuite
tramite voucher, da rapporti come socio lavoratore di cooperativa, da
stage o tirocini; la condizione deve riguardare la maggior parte dei componenti adulti; – malattia non retribuita, nel caso di contratti di lavoro
domestico, da non più di 18 mesi; – mancata percezione di reddito, pur
in presenza di contratto di lavoro regolare, per insolvenza dell’azienda,
da non più di 12 mesi; – decesso del percettore di reddito e/o grave malattia che ne pregiudichi le capacità lavorative, da non più di 12 mesi;
– stato di separazione e/o abbandono del coniuge, da non più di 12
mesi, adeguatamente documentati; – nascita di un figlio negli ultimi 6
mesi; – nuclei monogenitoriali e con figli in età prescolare; – nuclei con
figli che frequentino l’ultimo anno della scuola dell’infanzia, statale o
paritaria, esclusivamente per il pagamento della retta scolastica, al fine
di favorire l’inserimento alla scuola primaria; – nuclei monogenitoriali e
con figli studenti esclusivamente per le spese socioeducative.
Per i nuclei familiari di cui sopra possono essere individuati i seguenti
tipi di intervento: – utenze (acqua, energia elettrica e gas per cottura
cibi/acqua calda sanitaria); – canoni di locazione; – spese socio-educative (rette scuola per l’infanzia e per asilo nido, mensa, trasporto scolastico, centri ricreativi estivi, dopo scuola, libri di testo scuola dell’obbligo, materiale scolastico, altre spese relative alla scuola); – spese
condominiali (escluso utenze); – spese mediche e farmaceutiche; – tributi relativi alla tassa rifiuti; – sostentamento.
SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO: per ISEE inferiore ad € 6.000,00.

VALDAGNO

ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SAD ANZIANI): È un servizio
socio-assistenziale rivolto alle persone disabili ed anziane (ultrasessantacinquenni) che, a causa di una lieve, media o grave perdita
dell’autonomia psicofisica, presentano una condizione di dipendenza
e necessità assistenziale. Il servizio può essere erogato gratuitamente
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ovvero con costi parzialmente o totalmente a carico dell’utente a seconda del parametro ISEE.
PASTI A DOMICILIO: Il servizio pasti a domicilio viene erogato agli
ultrasessantacinquenni che a causa della riduzione dell’autonomia
psicofisica, presentano difficoltà a prepararsi il pasto quotidiano e
non risultano supportati in tale necessità dalla rete famigliare, perchè
inesistente o non disponibile (fino ad un valore ISEE massimo di €
16.700).
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER GLI ANZIANI PER IL TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE: sconto dell’80% sull’abbonamento rivolto agli
over 60 che utilizzano i mezzi pubblici, con pensione minima e senza
altri redditi. Inoltre, per gli over70 sono previste specifiche agevolazioni sul biglietto di corsa semplice. Per usufruire degli sconti,gli anziani
tra i 60 e 69 anni con basso reddito potranno richiedere la tessera TPL
Silver presso l’Ufficio Trasporti di Via San Lorenzo,4 presentando il
proprio I.S.E.E.
ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA: Prestazioni sanitarie e socioassistenziali erogate da soggetti istituzionali diversi(Comune,ULSS)ad
utenti di qualsiasi età che hanno perduto l’autonomia psico-fisica e
che versano in stato di bisogno socio-sanitario. Prestazione integrate a domicilio con l’obiettivo di garantire alla persona di rimanere il
più possibile a casa propria con i propri famigliari(assistenza medica,
medico-specialistica, infermieristica, cura ed igiene della persona,
consegna pasti caldi). La domanda va presentata presso il Distretto
Sanitario (Ospedale vecchio di ViaG.Galilei,3-Valdagno). Costo: prestazioni sanitarie a carico dell’ULSS,prestazionisocio-assistenziali con
tariffazione in base all’I.S.E.E.
MENSA-TRASPORTO SCOLASTICO: domande da presentare c/o Ufficio Scuola del Comune di assistenza scolastica che prevede in base
all’I.S.E.E. della famiglia l’eventuale riduzione del costo del pasto o
del trasporto scolastico.

THIENE

ASSISTENZA DOMICILIARE: consiste di prestazioni socio-assistenziali
che vengono svolte presso il domicilio al fine di assicurare all’assistito il necessario grado di autonomia . Il servizio può essere erogato
gratuitamente ovvero con costi parzialmente o totalmente a carico
dell’utente a seconda del parametro ISEE (fino ad € 24000)ASILO NIDO COMUNALE ARCOBALENO: sono previste tariffe agevolate proporzionalmente al valore ISEE per le famiglie thienesi che
decidano di appoggiarsi al servizio di asilo nido comunale. Le tariffe
sono commisurate al valore dell’attestazione ( agevolazioni fino ad €
28500 di valore ISEE).
ASSEGNAZIONI DI TERRENI DA COLTIVARE CON FINALITA’ EDUCATIVE E SOCIALI (scaduto il 23/03/18): viene richiesta anche la presentazione dell’ISEE.
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THIENE

INSERIMENTO LAVORATIVO DISOCCUPATI: rete del Patto Territoriale
area Comune di Thiene per una cittadinanza attiva” DGR N. 624/2018
AL FINE DELL’INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO DI DISOCCUPATI PRIVI DI TUTELE: persone nel Comune di Thiene con più di
30 anni di età, disoccupati di lunga durata, oppure disoccupati svantaggiati e a rischio di esclusione sociale e povertà, con residenza o
domicilio temporaneo (viene richiesta l’iscrizione allo schedario della
popolazione dei temporanei) nel Comune di Thiene. Possono fare domanda in particolare persone con i suddetti requisiti: - Soggetti disoccupati, privi o sprovvisti della copertura degli ammortizzatori sociali,
così come di trattamento pensionistico, iscritti al Centro per l’impiego,
alla ricerca di nuova occupazione da più di 12 mesi; - Soggetti maggiormente vulnerabili, ovvero persone con disabilità, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 68/1999, oppure persone in situazione di
svantaggio, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 381/1991,
vittime di violenza o grave SCADENZA 17.10.2018 ore 12.00 sfruttamento e a rischio di discriminazione, beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria, altri soggetti presi in carico dai servizi sociali, a prescindere dalla durata della disoccupazione. L’accesso
alla misura sarà rivolto prioritariamente a soggetti con attestazione
ISEE di importo inferiore o pari a 13.000 Euro, in quanto soggetti maggiormente vulnerabili (scadenza 17/10/18).

ARSIERO

ASSISTENZA DOMICILIARE: su richiesta dell’interessato o dei familiari per aiuto nell’igiene personale , nella gestione delle attività
quotidiane. E’ un servizio prestato da operatori professionali, viene
chiesto un contributo alla persona al pagamento del servizio, in base
alla situazione economica (calcolo ISEE).

BREGANZE

MENSA SCOLASTICA: per anno scolastico 2017-2018 la domanda è
scaduta il 12/03/18 (ISEE massimo € 10633,00); per anno scolastico
2018-2019 non sono ancora state pubblicati estremi e scadenze del
bando.
TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA BUS: sono previste agevolazioni
tariffarie fino ad un ISEE di € 14999,99.
BORSA DI STUDIO COMUNALE STUDENTI MONSIGNOR PROSDOCIMI
(scaduta il 07/09/18): le borse di studio erano riservate esclusivamente a cittadini residenti in questo Comune, con iscrizione anagrafica
ed abituale dimora da almeno un anno alla data del presente bando.
Erano o ammessi a tale beneficio, limitatamente alle disponibilità, gli
alunni che stanno frequentando, in qualunque Comune della Repubblica, scuola secondaria di 2° grado od università pubbliche o private
nell’anno scolastico 2017/2018.

LONIGO

CONTRIBUTI ECONOMICI SOCIALI: il Comune eroga contributi economici di assistenza a famiglie in grave disagio economico. E’ necessario
presentare l’ISEE.
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: Il Comune di Lonigo eroga il
servizio di assistenza domiciliare nel territorio comunale, in favore di
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persone parzialmente o totalmente non autosufficienti o che presentano rischi di emarginazione sociale, favorendo quanto più possibile la
permanenza nel proprio ambiente di vita. Per usufruire di agevolazioni
tariffarie è necessaria la presentazione dell’attestazione ISEE (ordinario o socio-sanitario).
INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE: Il
Comune di Lonigo provvede all’erogazione di un intervento economico
integrativo a favore dei residenti nel Comune, inseriti in una struttura
residenziale autorizzata, che non siano in grado di far fronte alla copertura totale della retta giornaliera. L’attestazione ISEE da presentare
dovrà riportare il cosiddetto “ISEE Sociosanitario residenziale”, utile
all’accesso alle prestazioni sociosanitarie di tipo residenziale. Tale
specifico ISEE consentirà l’automatica valutazione della situazione
economica degli eventuali figli non conviventi esistenti. Solo in caso di
oggettiva impossibilità di produzione dell’ISEE Sociosanitario-residenze, verrà preso in considerazione l’ISEE ordinario, ferma restando la
valutazione della situazione economica della famiglia, e in particolare
degli eventuali figli, anche se non conviventi.
INTERVENTI ECONOMICI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE (CONTRIBUTO COMUNALE): il Comune di Lonigo,
con proprio Regolamento adottato con delibera di Consiglio Comunale e successive modifiche, a decorrere dal 2008, eroga un contributo
economico a sostegno delle famiglie numerose. Possono accedere al
contributo le famiglie che soddisfano i seguenti requisiti essenziali:
possesso della cittadinanza italiana o comunitaria; residenza nel Comune di Lonigo da almeno un anno; presenza di almeno tre figli minori
nella famiglia anagrafica; esclusione dal contributo previsto dalla L.
448/1998 art. 65 relativo all’”Assegno al nucleo familiare con tre figli
minori”; possesso di un ISEE, risultante dalla Dichiarazione Sostitutiva
Unica (DSU), inferiore o pari al valore limite fissato annualmente dalla
Giunta Comunale.

MAROSTICA

MENSA SCOLASTICA: contributo economico comunale per il servizio
di refezione scolastica riservato alle famiglie in possesso di attestazione ISEE non superiore ad € 10000 (termine di presentazione domanda 26/10/18).
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE: è rivolto a tutte quelle persone
che si vengono a trovare in situazioni di disagio temporanee o protratte nel tempo, senza limitazione di particolari categorie, privilegiando
comunque le persone sole, in età avanzata, affette da disabilità fisica
o psichica, con malattie invalidanti, con reddito inferiore al minimo
vitale, prive di familiari tenuti all’assistenza. Il servizio può essere erogato gratuitamente, parzialmente o totalmente a carico dell’utente in
riferimento all’ISEE.
ASSISTENZA ECONOMICA ORDINARIA E STRAORDINARIA : consiste
nell’erogazione di contributi economici con fondi comunali a carattere
ordinario (minimo vitale) o straordinario, che vengono assegnati qualora ricorrano situazioni di difficoltà che compromettono gravemente
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l’equilibrio socio-economico del nucleo o della persona normalmente
autonomi. Viene valutato l’indicatore ISEE.
ASILO NIDO COMUNALE: sono previste agevolazioni tariffarie in base
al valore dell’ISEE (valore massimo € 18500).
TRASPORTO SCOLASTICO: sono previste agevolazioni tariffarie in
base al valore dell’ISEE (valore massimo € 10.000,00)(scaduto il
06/07/18).
ADDETTI ALLA VIGILANZA SCOLASTICA, ACCOMPAGNAMENTO PIEDIBUS E ALTRI SERVIZI “NONNO VIGILE”: per la formazione della graduatoria è necessario allegare l’attestazione ISEE.
CENTRI RICREATIVI ESTIVI (CRE) (scaduto): erano previste agevolazioni tariffarie in base all’ISEE (valore massimo € 10000).

MONTECCHIO MAGGIORE

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA: sono previste agevolazioni in relazione ai valori delle attestazioni ISEE presentate dalle famiglie.
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO: sono previste agevolazioni per
il servizio di trasporto scolastico per le famiglie che presentino attestazione ISEE.
INTERVENTI ECONOMICI COMUNALI: si tratta di interventi di natura
economica che vengono garantiti in via secondaria rispetto a tutte le
altre prestazioni di natura economica e previdenziale di cui la persona
o il nucleo familiare possono aver titolo. E’ indispensabile presentare
l’attestazione ISEE.
ASSISTENZA DOMICILIARE: Il servizio é reso da operatori qualificati,
previa valutazione da parte del Servizio Sociale dell’IPAB La Pieve. E’
necessario allegare l’ISEE per prestazioni socio-sanitarie.
PASTI A DOMICILIO: la domanda per accedere al servizio di fornitura di pasti caldi a domicilio, corredata della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e dall’attestazione ISEE, dovrà essere presentata, su
apposito modulo, dagli interessati o dalla persona di riferimento, al
Servizio Sociale comunale.

MARANO VICENTINO

BORSE DI STUDIO STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO
(scaduta il 14/09/18): n. 15 borse di studio di residenti nel territorio
comunale in possesso dei seguenti requisiti: a) Abbiano frequentato
la Scuola Superiore di Secondo Grado nell’anno scolastico 2017-2018;
b) siano ammessi a giugno alla classe successi nell’anno scolastico
201 equivalente. Occorreva allegare alla domanda l’attestazione ISEE
(valore massimo € 29.000).
BARATTO AMMINISTRATIVO: con delibera di Giunta Comunale n.
98/2015 è stato approvato il Regolamento del Baratto Amministrativo.
Tutti i CITTADINI, con debiti, per tasse comunali, arretrati e in difficoltà
economica (Isee inferiore a € 8.500) possono chiedere di regolarizzare
la loro posizione tributaria lavorando per il Comune.
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ATTIVITA’ MOTORIE DISABILI: le persone con disabilità media, grave
e in situazione di non autosufficienza che versano in situazione di bisogno socio-economico, possono beneficiare di un contributo straordinario annuale per le attività motorie svolte presso impianti comunali.
La documentazione è specificata nell’apposito modulo e comprende
l’ISEE e la certificazione di disabilità.
INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO: ogni Casa di riposo applica
una retta giornaliera diversificata per grado di autosufficienza. E’ previsto un contributo regionale per la quota sanitaria per la non autosufficienza nel caso la persona venga accolta in Casa di riposo tramite
l’apposita graduatoria ULSS. Alla retta di inserimento deve provvedere l’utente e/o i familiari tenuti agli alimenti. In caso di accertate e
documentate situazioni di difficoltà socio-economica, il Comune può
contribuire a parziale copertura del costo della retta. Per fare richiesta
di integrazione retta, ci si deve munire di attestazione ISEE tipologia
“Residenziale”.
INTERVENTI A SOSTEGNO MOROSITA’ INCOLPEVOLE: contributo erogato in caso di comprovata diminuita capacità reddituale del nucleo
familiare per far fronte al pagamento del canone di locazione dovuto
a varie cause (perdita posto di lavoro, riduzione orario lavorativo, infortunio, cassa integrazione, ecc.); viene chiesto l’ISEE (spesso anche
l’ISEE corrente se ricorrono le condizioni e se più favorevole.
INTERVENTI SOCIO-ECONOMICI STRAORDINARI: sono interventi
socio-economici continuativi e/o straordinari per garantire le minime
esigenze vitali alle persone e ai nuclei familiari che si trovano in gravi
difficoltà socio-economiche. Tali interventi, di norma, vengono riservati alle persone residenti, prive di reti familiari e che non possono, per
particolari e accertati motivi, svolgere attività lavorative. Per accedere
agli interventi socio-economici i richiedenti devono essere in possesso
dell’attestazione ISEE.
ASSISTENZA DOMICILIARE: è una funzione gestita tramite specifico
Accordo con il Centro Residenziale Anziani “S. Scalabrin”e trattasi di
prestazioni socio-assistenziali erogate direttamente a domicilio della
persona. Il fine è quello di consentire alla persona la permanenza nel
proprio ambiente di vita. Il servizio è rivolto in particolare alle persone anziane, disabili, minori o a nuclei familiari con soggetti a rischio
di emarginazione. Il servizio prevede una quota di compartecipazione
per l’erogazione delle prestazioni di tipo socio-assistenziale, secondo i
criteri previsti dal Piano Locale della Domiciliarità calcolata in base al
valore dell’attestazione ISEE.
PATTO SOCIALE – PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO CITTADINI
SVANTAGGIATI: il Patto Sociale per il lavoro vicentino è un progetto finanziato dalla Fondazione Cariverona e dai Comuni per fronteggiare la
crisi occupazionale e promuovere azioni di inserimento lavorativo (tirocini) in azienda, destinato a coloro che si trovino in situazioni di svantaggio lavorativo e sociale. Il Comune di Arzignano ha aderito alla 4^
edizione del Patto Sociale con l’attivazione di n. 8 tirocini. La domanda
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ARZIGNANO

di partecipazione al progetto può essere presentata da Cittadini italiani o stranieri regolarmente residenti o domiciliati nel Comune di
Arzignano, in possesso di attestazione ISEE, con un’età superiore ai 30
anni, con obbligo scolastico assolto, che non usufruiscono di pensione
di anzianità o di vecchiaia, e che abbiano sottoscritto “dichiarazione di
immediata disponibilità” presso il Centro per l’Impiego di Arzignano.

MALO

BARATTO AMMINISTRATIVO: i contribuenti che si trovano in difficoltà
economiche per poter assolvere al pagamento dei tributi TARI ( Tassa
sui rifiuti), IMU E TASI possono richiedere esenzione/riduzione dei tributi mediante una loro prestazione di pubblica utilità indirizzata agli
interventi che l’Amministrazione ha individuato nel proprio territorio
comunale. Alla domanda va allegata l’attestazione ISEE.

N.B. La presente esposizione di contributi e agevolazioni ha mero valore informativo e insiste soprattutto sui
territori nelle quali sono presenti le principali sedi o recapiti Acli. Pertanto si declina ogni responsabilità
in merito ad errori od omissioni, soprattutto in merito ad eventuali agevolazioni non segnalate e alle date di
scadenza dei singoli bandi per i quali invitiamo a rivolgersi all’Ente erogatore la prestazione sociale agevolata.

0444 955002

0444 870700

