
 

CONTRIBUTO 
La quota del contributo verrà calcolata sulla base delle spese 
sostenute per l’acquisto dei libri di testo, sulla quota prevista 
dall’istituto scolastico per la classe di frequenza ed i tetti massimi 
indicati dal Ministero di competenza. 
In caso di difficoltà è possibile prendere appuntamento per l’aiuto 
alla compilazione chiamando i numeri tel. 051/6954198 o 
051/6954124 
 

                CONTRIBUTO       MATERNITA’ 
 
CONTRIBUTO ALLE MAMME PER LE NASCITE, GLI 
AFFIDAMENTI PREADOTTIVI E LE ADOZIONI SENZA 
AFFIDAMENTO  

QUANDO?  Entro 6 mesi   dalla nascita del 
bambino  
REQUISITI:    valore ISEE ≤ 16.954,95€ 

 cittadine italiane, comunitarie o extra-comunitarie residenti, 
con lo status di rifugiate politiche o in possesso del permesso 
per soggiornanti di lungo periodo/carta di soggiorno o 
documentazione comprovante l’avvenuta richiesta (la 
domanda rimane in sospeso sino alla presentazione del 
permesso di soggiorno rilasciato/rinnovato) 

 la nascita del bambino o il suo ingresso nel nucleo in caso di 
adozione o affidamento pre-adottivo deve essere inferiore a 6 
mesi 

 non beneficiare di alcun trattamento previdenziale di maternità 
oppure percepire un trattamento previdenziale (astensione 
obbligatoria di maternità erogata dall'Inps o altro ente 
previdenziale) di importo inferiore a quello erogato dal comune 

 dal padre, dall'affidatario o dall'adottante in caso di: affido 
esclusivo al padre, decesso della madre, ecc. 

 

DOCUMENTAZIONE da allegare:  

 codice IBAN del c/c intestato o cointestato alla madre 
richiedente il contributo 

 

CONTRIBUTO 
Per le nascite, affidamenti preadottivi e adozioni avvenuti nel 2016 
è 1694.95 € nella misura intera (338,89€ x 5mensilità). 
Il contributo viene erogato dall’INPS circa tre mesi dopo la 
presentazione della domanda, mediante bonifico sul conto 
corrente della madre richiedente 
 
 
    

              CONTRIBUTO  NUCLEO FAMILIARE   
 

CONTRIBUTO ECONOMICO ANNUALE A SOSTEGNO DEI 
NUCLEI FAMILIARI IN CUI SONO PRESENTI ALMENO TRE 
FIGLI MINORI DI 18 ANNI  

QUANDO?  Entro il 31 gennaio 2017 
REQUISITI:    valore ISEE ≤ 8.555,99 € 

 cittadini italiani, comunitari o extra-comunitari residenti, con lo 
status di rifugiate politiche o in possesso del permesso per 
soggiornanti di lungo periodo/carta di soggiorno 

 presenza nel nucleo almeno 3 figli minori di 18 anni (propri, del 
coniuge o in affidamento pre-adottivo) 

 

DOCUMENTAZIONE da allegare:  

 per i cittadini extracomunitari copia del permesso/carta di 
soggiorno almeno annuale in corso di validità o documentazione 
comprovante l’avvenuta richiesta di rinnovo 

 codice IBAN del c/c del richiedente 
 

CONTRIBUTO 
Per l’anno 2016 è 1836,90 € nella misura intera (141.30€ 
x13mensilità). Il contributo viene erogato dall’INPS a luglio 2016 
(acconto, nel caso la richiesta sia stata fatta entro giugno) e a 
gennaio 2017 (saldo oppure quota totale) con bonifico sul c/c del 
richiedente 
 

                     CONTRIBUTO         AFFITTO   
 

CONTRIBUTO COMUNALE A COMPENSAZIONE PARZIALE 
DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA LOCAZIONE 
NELL’ABITAZIONE DI RESIDENZA DEL NUCLEO NELL’ANNO 
2016 

INDICATIVAMENTE a ottobre 2016  
per 1 mese 

 

Informarsi presso lo sportello cittadino da inizio ottobre 
 
Le informazioni contenute nel volantino hanno una funzione di orientamento 
dell'utenza, si suggerisce di contattare sempre l'ufficio competente per 
verificare che non siano intervenute delle modifiche relative a scadenze, 
regolamenti o disposizioni normative     

 
Per info SPORTELLO CITTADINO 

tel.051/6954154 fax 051/6954141 www.cspietro.it 
e-mail urp@comune.castelsanpietroterme.bo.it  

orario lunedì-sabato 8.30-12.30, giovedì 15.00-17.45 (escluso 
mese di luglio e agosto) 

  N/SPG/SPORTELLO/VOLANTINI 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

A favore di cittadini  
residenti a Castel San Pietro Terme 
Per chiedere prestazioni sociali agevolate, 

sottoforma di contributi o agevolazioni su tariffe  
di servizi pubblici. I nuclei familiari interessati  

 

DEVONO PRESENTARE SEMPRE,  

per ciascuna richiesta: 

 
 Documento di identità del richiedente 
 Dichiarazione con attestazione ISEE(*) con i dati 

aggiornati alla data di presentazione della domanda 
 Altra documentazione specifica richiesta per 

ciascuna agevolazione 
 
(*)si ricorda, a coloro che hanno nel nucleo familiare un 
componente con disabilità, di utilizzare la dichiarazione ISEE 
effettuata o ricalcolata DOPO il 29/05/2016 

 

 

Comune di Castel San Pietro Terme 
 

          

 

http://www.cspietro.it/
mailto:urp@comune.castelsanpietroterme.bo.it


                         BONUS               ACQUA 

 
RIDUZIONE TARIFFARIA REGIONALE NEL SERVIZIO IDRICO 
DOMESTICO, DEDOTTO DIRETTAMENTE DALLE BOLLETTE 
RELATIVE ALLA FORNITURA DI ACQUA DELL’ABITAZIONE 
DI RESIDENZA 

QUANDO?  1 settembre – 30 settembre 2016 
REQUISITI:         valore ISEE ≤10.000 € 

 Residenza a Castel S. Pietro Terme 

 Richiesta agevolazione per sola abitazione di residenza – 
utenze domestiche dirette e indirette (condominiale) 
 

DOCUMENTAZIONE da allegare:  

 copia della fattura intera della bolletta dell’acqua dell’anno per 
il quale viene fatta richiesta di agevolazione 
In caso di utenza condominiale, richiedere copia della bolletta 
all’amministratore di condominio o all’intestatario 

 per i cittadini extracomunitari copia del permesso/carta di 
soggiorno in corso di validità o documentazione comprovante 
l’avvenuta richiesta di rinnovo 
 

CONTRIBUTO 
La quota del contributo verrà calcolata sulla base del numero dei 
componenti del nucleo anagrafico. Sarà definita successivamente 
al bando dall’Agenzia Territoriale Regionale ATERSIR sulla base 
del fondo a disposizione e delle domande pervenute. 
Il contributo sarà erogato come deduzione dall’importo della 
bolletta relativa al contratto indicato nella domanda. Per le bollette 
condominiali, il richiedente dovrà accordarsi con l’amministratore 
di condominio per il rimborso dell’agevolazione. 
 

                           BONUS               GAS 

 
RIDUZIONE TARIFFARIA NEL SERVIZIO GAS METANO 
DOMESTICO, DEDOTTO DIRETTAMENTE DALLE BOLLETTE 
RELATIVE ALLA FORNITURA DI GAS NELL’ABITAZIONE DI 
RESIDENZA 

QUANDO? Tutto l’anno 
Le istanze di RINNOVO del contributo vanno presentate entro 
la scadenza dell’erogazione del contributo 

REQUISITI:         valore ISEE ≤ 7.500 € 

     per i nuclei con <4 figli a carico: ISEE 20.000 € 

 Residenza a Castel S. Pietro Terme 

 Richiesta agevolazione per sola abitazione di residenza – 
utenze domestiche 

 

DOCUMENTAZIONE da allegare:  

 copia della fattura/bolletta della luce dell’anno per il quale 
viene fatta richiesta di agevolazione  

 copia della fattura/bolletta del gas dell’anno per il quale viene 
fatta richiesta di agevolazione  

 in caso di utenza condominiale o in parte condominiale 
(utenza mista) chiedere copia della fattura/bolletta 
all’amministratore di condominio o all’intestatario 

 

CONTRIBUTO 
La quota del contributo verrà calcolata sulla base del numero dei 
componenti del nucleo anagrafico nella zona climatica “E” per 
riscaldamento, acqua calda, cottura cibi: 
1-4 componenti: 150 € 
Oltre 4 componenti: 213 € 
Per acqua calda e cottura cibi, senza riscaldamento: 
1-4 componenti: 31 € 
Oltre 4 componenti : 49 € 
Il contributo sarà erogato a partire da 2/3 mesi successivi alla 
presentazione della domanda, come deduzione dall’importo della 
bolletta relativa al contratto indicato nella domanda, per la durata 
di un anno. Per i contratti interamente condominiali, verrà 
effettuato un bonifico al richiedente 
 

                                  BONUS               LUCE 

 
RIDUZIONE TARIFFARIA NEL SERVIZIO DI ENERGIA 
ELETTRICA DOMESTICO, DEDOTTO DIRETTAMENTE DALLE 
BOLLETTE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA 
ELETTRICA DELL’ABITAZIONE DI RESIDENZA 

QUANDO? Tutto l’anno  

Le istanze di RINNOVO del contributo vanno presentate entro 
la scadenza dell’erogazione del contributo 

REQUISITI:         valore ISEE ≤ 7.500 € 

                           per i nuclei con <4 figli a carico: ISEE 20.000 € 

 Residenza a Castel S. Pietro Terme 

 Richiesta agevolazione per sola abitazione di residenza – 
utenze domestiche 
 

DOCUMENTAZIONE da allegare:  

 copia della fattura/bolletta della luce dell’anno per il quale 
viene fatta richiesta di agevolazione  

 

CONTRIBUTO 
La quota del contributo verrà calcolata sulla base del numero dei 
componenti del nucleo anagrafico: 
1-2 componenti: 80 € 
3-4 componenti: 93 € 
Oltre 4 componenti: 153 € 
Il contributo sarà erogato a partire dai 2/3 mesi successivi alla 
presentazione della domanda, come deduzione dall’importo della 
bolletta relativa al contratto indicato nella domanda, per la durata 
di un anno. 

 

      CONTRIBUTO  BUONI LIBRO online
    
CONTRIBUTO REGIONALE A COMPENSAZIONE PARZIALE 
DELLE SPESE SOSTENUTE PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DI 
TESTO DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 
PRIMO E SECONDO GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 
2016/’17 

QUANDO? 1 settembre –30 settembre 2016 
     
 

REQUISITI:         valore ISEE ≤10.632,94 € 

 una postazione collegata ad internet (PC,TABLET o 
SMARTPHONE); 

 disponibilità di un indirizzo e-mail; 

 numero di cellulare con SIM attiva in Italia; 

 attestazione ISEE in corso di validità. 
DOCUMENTAZIONE necessaria al momento della richiesta:  

 codice fiscale del genitore/ studente, se quest’ultimo è 
maggiorenne; 

 dati anagrafici e codice fiscale del figlio/a per il quale si 
presenta la domanda; 

 dati della scuola frequentata (nome esatto e sede); 

 indirizzo di studio (per le scuole superiori, es. istituto 
professionale per i Servizi Socio-Sanitari – articolazione 
odontotecnico e ottico); 

 classe e sezione a cui il figlio è iscritto nell’anno 2016/2017; 

 scontrini attestanti la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di 
testo da allegare alla domanda scansionati o fotografati (è 
obbligatorio conservarli e dovranno essere presentati in caso 
di controlli successivi);  

 codice IBAN, se si preferisce l’addebito sul conto corrente 
piuttosto che i contanti. 
Nel caso il figlio sia RIPETENTE è possibile chiedere il 
contributo solo su libri di nuova adozione nella classe. 


