
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

C O M U N E  D I  T E Z Z E  S U L  B R E N T A  

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
tel . (0424) 535.922 - 24   fax. (0424) 535.961 

emai l:  social i@comune.tezze.vi . i t  

INFORMAZIONI UTILI 

 

Contributi per le famiglie  

 

 
 

Anno 2019 
 



 

 

 

U f f i c i o  s e r v i z i  s o c i a l i  
C O M U N E  D I  T E Z Z E  S U L  B R E N T A  

Piazza della Vittoria n°1 

 

Assistente Sociale: Dr.ssa Vivian Sonia 
 

Orario per il pubblico  
 

Lunedì     10:00–12:00   

Mercoledì 10:00–12:00  

Venerdì   10:00–12:00 

  

Tutti i giorni su appuntamento 
  

tel . (0424) 535.924   fax. (0424) 535.961 
emai l:  vivian@comune.tezze.vi . i t  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ufficio Amministrativo Servizi Sociali 
 

 Orario per il pubblico  

Lunedì      9:00 – 13:00/15:30 - 18:00 

Martedì    SU APPUNTAMENTO 

Mercoledì  9:00 – 13:00/15:30 - 18:00 

Giovedì     9:00 - 13:00  

Venerdì   10:00 –13:00 
  

  

tel . (0424) 535.922   fax. (0424) 535.961  
emai l:  social i@comune.tezze.vi . i t  

 

 

 

ISEE 2019         

Elenco completo documenti 

Ecco l’elenco dei documenti che servono per richiedere il modello ISEE 
2019 riferiti a ciascun componente del nucleo familiare: 

 stato di famiglia; 
 codice fiscale; 
 documento d’identità valido; 
 ultima dichiarazione dei redditi (modello UNICO o modello 730); 
 certificazione dei redditi (Certificazione Unica, ex CUD); 
 contratto d’affitto e copia dell’ultimo canone versato; 
 estratti conto con giacenza media annuale e saldo contabile dei 

depositi bancari e postali al 31/12/2018; 
 azioni o quote detenute presso società od organismi di 

investimento collettivo di risparmio; 
 dati patrimonio immobiliare così come risultanti da visura catastale; 
 contratto di assicurazione sulla vita; 
 certificato di invalidità ed handicap per soggetti nel nucleo familiare 

con riconoscimento di invalidità; 
 targa o estremi di registrazione al P.R.A. di autoveicoli o 

motoveicoli di proprietà con cilindrata pari o superiore a 500 cc; 
 targa o estremi di registrazione al R.I.D. di navi e imbarcazioni da 

diporto. 

Per tutti i dettagli su come richiedere il modello ISEE 2019 si consiglia di 
consultare l’apposita guida. 
 

https://www.informazionefiscale.it/isee-2017-documenti-calcolo-dsu-16-gennaio


 

 

 
 

 
Contributi per il sostegno delle famiglie monoparentali  

e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà per il 
pagamento del canone di affitto 
(Dgr n. 485 del 23 aprile 2019) 

 
Bando per il sostegno delle famiglie con parti trigemellari o numero di 

figli pari o superiore a quattro (D.G.R. n. 865 del 15 giugno 2018) 

 

Bando per il sostegno di nuclei familiari con figli rimasti orfani di un 
genitore  

(D.G.R. n. 864 del 15 giugno 2018) 

 

“Borse di Studio”  Anno Scolastico-Formativo 2018-2019 

destinate agli studenti delle Istituzioni scolastiche secondarie di II grado 

 

 “Buono-Libri” Anno Scolastico-Formativo 2018-2019 

 

"Buono-Scuola" Anno Scolastico-Formativo 2018-2019 

per le spese di iscrizione e frequenza 

attività didattica di sostegno per studenti diversamente abili 

 
 
 

 

CAAF PRESENTI A TEZZE SUL BRENTA  

orari di apertura al pubblico 

A Tezze sul Brenta  

presso sede comunale  Tel. 0424/535955 

 

A.C.L.I.  1^-3^ giovedì del mese 9.00 - 12.30  

CAAF CGIL   venerdì   9.30 - 11.30  
 

Belvedere 

presso Confartigianato, Via Nazionale 62/2 Tel. 0424/168660 

INAPA  Mercoledì 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BONUS MAMME DOMANI 2019 

 
 

A CHI SPETTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Il premio alla nascita di 800 euro (bonus mamma domani) viene 

corrisposto dall’INPS per la nascita o l’adozione di un minore, a partire dal 
1° gennaio 2017. 

CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA                                                                                         
La domanda va presentata dalle future madri, le quali devono possedere la 

residenza in Italia  

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA                                                                    
La domanda deve essere presentata dopo il compimento del settimo mese 

di gravidanza e comunque, improrogabilmente entro un anno dal 
verificarsi dell’evento (nascita, adozione o affidamento). 

 
A CHI PRESENTARE LA DOMANDA                                                                                               

La domanda può essere presentata online all'INPS con il PIN o tramite 
patronati 

BONUS ASILO NIDO 

L’agevolazione è rivolta a tutte le famiglie che iscrivono il proprio figlio all’asilo 
nido, non sono previsti particolari limiti di reddito e per ricevere il contributo è 

necessario trasmettere all’INPS specifici documenti di spesa. L’importo del bonus 
è di € 1.500,00 annui (circa 136€ mensili) e potrà essere richiesto non solo per 

l’iscrizione a strutture pubbliche o private ma anche per l’assistenza domiciliare 
di bambini affetti da gravi patologie 

 
 
 

REDDITO/PENSIONE  
DI CITTADINANZA 

    

 
   

E’ un sostegno per famiglie in difficoltà mirato al reinserimento nel mondo 
del lavoro e all’inclusione sociale. Il beneficio economico viene accreditato 

mensilmente su una carta prepagata. 
 

REQUISITI 
residenza in Italia da almeno 10 anni 

ISEE fino a 9.360 € 
 

La richiesta può essere presentata presso i Centri di Assistenza Fiscale, 
presso gli Uffici Postali, online sul sito del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, a partire dal giorno 6 di ogni mese. 
 
 

Con la carta, al momento, si possono sostenere solo le spese per generi 
alimentari e spese di farmacia. E’ possibile pagare le bollette di gas e luce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

IL DENTISTA SOCIALE               

prevede sulla base di un Accordo Odontoiatria Sociale, sottoscritto nel 2009 tra 
Ministero del Lavoro, della Salute, ANDI, Associazione Nazionale Dentisti Italiani e 

l’OCI, la garanzia per le fasce più deboli, di accedere a 5 prestazioni 
odontoiatriche a prezzi economici e calmierati 

Odontoiatria sociale come funziona?  

I cittadini possono scegliere lo studio dentistico più vicino alla propria abitazione, 
dall'elenco ufficiale del Ministero, telefonare direttamente allo studio e fissare 

l'appuntamento.  

Possono accedere alle cure dentistiche sociali a prezzi calmierati, previste 
dall’Accordo Odontoiatria Sociale, tutti i cittadini che: 

a) Hanno un reddito ISEE non superiore a 8.000 euro, a prescindere dall’età; 
b) Coloro che sono esenti dal ticket sanitario per motivi di età, reddito,patologie 
croniche e invalidanti, inabili al lavoro con ISEE non superiore a 10 mila€; 
c) I titolari della social card; 
d) Donne in gravidanza, esclusivamente per la visita dentistica, ablazione tartaro e 
insegnamento dell’igiene orale. 

Quali sono le 5 prestazioni odontoiatriche a prezzi sociali? 

 Visita odontoiatrica, ablazione del tartaro e insegnamento igiene orale: € 
80,00 

 sigillatura molari e premolari: € 25,00 euro a dente; 
 Estrazione dei denti non più curabili:i € 60,00 a dente; 
 Protesi parziale in resina con ganci a filo: € 550,00 ad arcata; 
 Protesi totale in resina: 800 euro ad arcata. 

Per maggiori informazioni: numero verde gratuito 800.911.202. 

BONUS BEBE’ ASSEGNO NUOVI NATI 2019 

 
 

A CHI SPETTA 
Per ogni bambino nato, adottato o in affidamento preadottivo, nel periodo tra il 

1° gennaio e il 31 dicembre 2019. 
L’assegno viene corrisposto per il primo anno di età ovvero del primo anno di 
ingresso nel nucleo familiare se adottato. L’ISEE del nucleo familiare non deve 

superare i 25mila euro. 
  

COSA SPETTA 
 €    960 (80 euro mensili) se ISEE non superiore ai € 25mila 
 € 1.920 (160 euro mese) se ISEE non superiore ai € 7mila; 

E’ previsto un aumento del 20% nell’importo dell’assegno mensile per i figli 
nati nel 2019 successivi al primo 

 
CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA 

La domanda va presentata da uno dei due genitori, residente in Italia e 
convivente con il figlio per il quale si chiede l’assegno, in possesso dei seguenti 

requisiti : 
- cittadinanza italiana o dell’Unione Europea; 

- se cittadino extracomunitario, permesso di soggiorno UE di lungo periodo. 
 

 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA 
La domanda di bonus bebè va presentata entro 90 giorni dalla nascita o 

dall’ingresso in famiglia del bambino in adozione o affidamento preadottivo. 
 

A CHI PRESENTARE LA DOMANDA 
La domanda deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica, 

tramite uno dei seguenti canali: 
- sito dell’INPS, Servizi per il cittadino, tramite PIN dispositivo; 

- contact center integrato – numero verdi 803.164 o numero 06.164.164; 
- patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi. 

ATTENZIONE: Il bonus bebè si può sommare all’assegno di maternità dei Comuni 



 

 

ASSEGNO MATERNITÀ 
anno 2019 

 
Le donne cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso di  

carta di soggiorno, che hanno partorito, adottato o ricevuto in  
affidamento preadottivo un bambino 

 

MODALITA’ DI ACCESSO E DI EROGAZIONE 
 

Occorre presentare la domanda presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di 
Tezze sul Brenta entro sei mesi dalla data del parto o dalla data d’ingresso del 

bambino nella famiglia per i casi di adozione o affidamento preadottivo. 
All’emissione dell’assegno provvede l’INPS. 

 

REQUISITI 
   non percepire altra indennità di maternità o, in caso contrario, 

indennità inferiore a € 316,25 (es. lavoratrice dipendente); 
 ISEE non superiore a € 17.330,01; 

 
 

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 
Assegno mensile di € 346,39 per 5 mesilità 
Totale: € 1.731,95 
In caso di parti plurigemellari l’assegno mensile è moltiplicato per il numero dei 
nati 
 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
1. dichiarazione I.S.E.E. valida; 
2. documento di riconoscimento in corso di validità; 
3. codice IBAN; 
4. permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari) 

 

LA RICHIESTA VA PRESENTATA ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
 
 

  SOCIAL CARD 

La Carta Acquisti è disponibile per i cittadini che hanno i requisiti di legge (D.L. n. 
112 2008). 
E' utilizzabile nei negozi alimentari, nelle farmacie e nelle parafarmacie abilitati al 
circuito Mastercard per effettuare i propri acquisti e presso gli Uffici Postali per 
pagare le bollette elettriche e del gas. Gli esercizi commerciali che espongono il 
marchio del Carrello offriranno, inoltre, sconti aggiuntivi alle normali promozioni. 
Sarà inoltre possibile accedere direttamente alla tariffa elettrica agevolata.  
La Carta Acquisti vale 40 euro al mese e sarà caricata automaticamente ogni due 
mesi con 80 euro. 

Se sei genitore di un bambino al di sotto dei tre anni  
puoi richiedere la carta se il bambino: 

 età inferiore a 3 anni; 
 cittadino/a italiano/a residente in Italia e regolarmente iscritto 

all’Anagrafe; 
 avere un ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), in 

corso di validità, inferiore a 6.938,78 €; 
 non essere, da solo o insieme all’esercente la potestà 

genitoriale/soggetto affidatario e all’altro esercente la potestà 
genitoriale/soggetto affidatario:  

o i) intestatario/i di più di una utenza elettrica domestica; 
o ii) intestatario/i di più di una utenza elettrica non domestica; 
o iii) intestatario/i di più di due utenze del gas; 
o iv) proprietario/i di più di due autoveicoli; 
o v) proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 25%, di più 

di un immobile ad uso abitativo; 
o vi) proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 10%, di 

immobili non ad uso abitativo o di categoria catastale C7; 
o vii) titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella 

dichiarazione ISEE, superiore a 15.000 €. 



 

 

 

BONUS CULTURA DICIOTENNI        

I neo diciottenni (nati nel 2000) potranno richiedere dal 7 gennaio al 30 giugno 
2019 il bonus di 500 euro. L’importo va speso entro il 31 dicembre 2019 per 

acquisti culturali, corsi di lingua, teatro o musica 

 

 

DETRAZIONE BUS E METRO              

A partire dal 1° gennaio 2019 sarà possibile portare in detrazione fiscale la spesa 
sostenuta per l’abbonamento di bus, treni e metro. 

La detrazione fiscale consentirà alle famiglie di beneficiare di uno sconto pari al 
19% della spesa sostenuta e per un importo massimo di 250 euro. L’agevolazione 
potrà essere richiesta anche per figli o coniuge a carico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE 
anno 2019 

 
I cittadini italiani, comunitari, soggiornanti di lungo periodo, residenti  

con tre o più figli minori 
 

MODALITA’ DI ACCESSO E DI EROGAZIONE 
 

Occorre presentare la domanda presso l’Ufficio dei Servizi Sociali entro il 31 
gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesta la prestazione. Al 

pagamento dell’assegno provvede l’INPS. 
 

REQUISITI 
ISEE non superiore a € 8.745,26 per nuclei familiari con 5 componenti; 

cittadinanza italiana, comunitaria o possesso del permesso di soggiorno 
per soggiornante di lungo periodo CE 

 
AMMONTARE DEL CONTRUBUTO 

 Assegno mensile di € 144,42 per 13 mesi 
Totale: € 1.877.46 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
 dichiarazione ISEE valida; 
 documento di riconoscimento in corso di validità; 
 codice IBAN; 
 permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari) 

 
LA RICHIESTA VA PRESENTATA ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 
 
 
 
 



 

 

 

La Carta Famiglia può essere rilasciata a nuclei familiari italiani e stranieri 
residenti in Italia con i seguenti requisiti:  

presenza di almeno tre minori, ISEE non superiore a 30.000 euro. 

Come richiedere la Carta Famiglia 

Per ottenere la Carta Famiglia, che ha validità biennale, è necessario presentare 
richiesta direttamente al Comune di residenza, producendo la relativa DSU che 
attesti il possesso dell’ISEE. 
Verrà rilasciato un tesserino cartaceo, il richiedente potrebbe pagare i costi di 
emissione del tesserino. 

Come funziona la Carta Famiglia 
Questa misura permette di accedere ad alcune agevolazioni per acquistare beni e 
servizi erogati da soggetti pubblici e privati aderenti e riguardanti l’istruzione, 
l’utilizzo di mezzi pubblici. Per usufruirne è necessario esibire la Carta Famiglia 
assieme al documento di identità ancora valido. 

Agevolazioni e sconti 
Saranno attivate delle convenzioni a livello nazionale, regionale e locale da parte 
del Ministero del Lavoro, delle Regioni e dei Comuni. I partner convenzionati 
saranno riconoscibili tramite uno specifico bollino che riporterà queste diciture: 

 Amico della famiglia: sconti o riduzioni o agevolazioni pari o superiori al 
5% rispetto al normale prezzo; 

 Sostenitore della famiglia: sconti o riduzioni o agevolazioni pari o 
superiori al 20% rispetto al normale prezzo. 

 
Sul sito istituzionale del Ministero del lavoro sarà creata una specifica sezione con 

tutte le informazioni su come si emette la Carta, sulle agevolazioni disponibili, 
l’elenco dei soggetti aderenti e come può essere rilasciato il bollino. 

 

BONUS ENERGETICI 
 
 

(approvato con delibera 117/08 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas) 

 
 
 
 

CHI NE HA DIRITTO I nuclei familiari con 

un ISEE fino a 
€ 8.107,50 

Famiglie numerose 

(con 4 o + figli) 
con ISEE fino a  

€ 20.000,00 

 
 

COSA PRESENTARE 

 

ENERGIA 
ELETTRICA 

 

 
Famiglie di 1-2 pers.: 

€ 132 
Famiglie di 3-4 pers.: 

€ 161 
Famiglie + 4 p.: 

 € 194 

 
 
 

€ 194 
 
 
 

 
 

 € 245 
15% spesa MEDIA 

annua 
 

 
 
 
 

- attestazione ISEE 
- fatture utenze 

-documento identità 
  

GAS 

 

 

 
 

 € 173 
15% spesa MEDIA 

annua 

 
 

ACQUA 

 

 
sconto equivalente a 

50 litri/giorno 
 di acqua a persona 
(18,25 mc annui) 

 

  

 

LA RICHIESTA VA PRESENTATA ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI COMUNALE  

 
 
 

 


