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Inf�mare è già 
prendersi cura

Uno strumento agile, frutto del lavoro di ricerca ed elaborazione svolto con i 
giovani del Servizio Civile: una guida di rapida e semplice consultazione, quella 
che avete tra le mani.
L'Assessorato alle Politiche Sociali, secondo uno stile che caratterizza 
l'Amministrazione comunale tutta, anche con questa pubblicazione, intende 
dare concreta attuazione al compito di chiara e completa informazione che 
ritiene essere la prima forma di fattiva prossimità ai cittadini.

In queste pagine trovate riassunte le opportunità di sostegno (bonus e 
agevolazioni) a chi sta affrontando con particolare difficoltà questa fase di 
ripartenza dopo il lockdown, oltre che le modalità per accedere a sussidi e altri 
misure di Welfare attivate.

Stiamo affrontando una circostanza epocale. I margini d'azione di un Ente locale 
sono evidentemente limitati, ma riconoscere il valore di ogni singola persona 
c'impegna a raggiungere tutti e ciascuno nel suo bisogno per non farlo sentire 
solo. Da questo valore riconosciuto e praticato nasce l'idea di questo 
compendio, come tutte le azioni (anche in supporto al dinamismo del Terzo 
settore) che il Comune ha messo in campo durante e post Covid.

Per ripartire, insieme!

Concetta Zurzolo        Carlo Giacone
Assessore Politiche Sociali                                                 Sindaco

per ripartire, insieme
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Per la tua
dolce attesa

Puoi richiedere Bonus Mamma Domani/Premio alla Nascita 2020 
se hai:
- Raggiunto il settimo mese di gravidanza 
- Partorito, anche se antecedentemente l’ottavo mese di gravidanza 
- Adottato con adozione nazionale o internazionale del minore
-  Adottato con provvedimento di affidamento preadottivo
- L'importo del bonus è di 800 €
- Non è previsto alcun limite di reddito ISEE

Potrai trovare maggiori informazioni sul sito dell’INPS al seguente link QR Code o al numero 
803 164 da fisso e 06 164 164 da mobile

Puoi richiedere il Bonus Bebè 2020 se hai:
- Figli nati tra il 1/1/2020 ed il 31/12/2020
- Adottato con adozione nazionale o internazionale del minore
- Adottato con provvedimento di affidamento preadottivo
- La misura del bonus varia a seconda dell'entità del valore ISEE

Potrai trovare maggiori informazioni sul sito dell’INPS al seguente link QR Code o al numero 
803 164 da fisso e 06 164 164 da mobile
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Puoi richiedere l’Assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli 
minori 2020 se:
- hai un ISEE non superiore a 8788,99€
- L‘importo dell’assegno è di un massimo di 1886,82€

La domanda corredata della dichiarazione unica, dovrà essere compilata sugli appositi moduli presso l'Ufficio 
Servizi Sociali di Giaveno (Villa Favorita) - Via XXIV Maggio nr. 1 – tel. 011/9365202 orario di ricevimento: 
MERCOLEDI’ 9.30 – 11.30.

Puoi richiedere l’Assegno di maternità dei Comuni 2020 se:
- presenti la domanda entro sei mesi dalla nascita o dall‘ingresso in famiglia 
del figlio
- se hai un ISEE inferiore a 17416,66€
- L'importo dell'assegno è di 1740,60 €
- I richiedenti non devono avere alcuna copertura 
previdenziale oppure devono averla 
entro un determinato importo 
fissato annualmente. Inoltre non 
devono essere già beneficiari di 
altro assegno di maternità INPS 
ai sensi della legge 23 dicembre 
1999, n. 488.

La domanda dovrà essere 
compilata sugli appositi moduli 
presso l’Ufficio SERVIZI 

SOCIALI di GIAVENO - Via XXIV Maggio 
nr. 1 011/9365202 orario di ricevimento: 
MERCOLEDI’ dalle 9.30 alle 11.30.
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Il Bonus baby-sitting e Bonus per comprovata iscrizione a centri 
estivi e/o servizi integrativi per l'infanzia fino a 1.200,00 € rivolti a:
- lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato;
- personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19;
- dipendenti del settore privato;
- iscritti in via esclusiva alla gestione separata;
- lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) iscritti alle gestioni INPS;
- lavoratori autonomi alle casse professionali.

Fino a 2.000,00 € rivolti a: 
- medici;
- infermieri;
- tecnici di laboratorio biomedico, di radiologia medica;
- operatori sociosanitari;
- personale dei comparti sicurezza, difesa, soccorso pubblico.

REQUISITI dei genitori o affidatari dei MINORI: 
- fino a 12 anni (alla data del 05 Marzo);

- senza limiti di età, se disabili gravi.

Il genitore non richiedente:
- Non deve essere beneficiario di altre forme di sostegno al 
reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività 
lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) 

- Non deve essere disoccupato o non lavoratore

- Può essere in Smart Working (Lavoro Agile).

La fruizione del bonus per i Servizi integrativi 
per l’infanzia è incompatibile con la fruizione, 
negli stessi periodi, del bonus asilo nido di 
cui all’art.1 c. 355 della l.n 232/2016 come 
modificato dall’art.1
c. 343 della legge 27 dicembre 2019 n 160

Valido fino al 31/7/2020. La domanda può essere presentata online attraverso il 

servizio dedicato.

In alternativa, si può fare domanda tramite:

Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure

06 164 164 da rete mobile. 
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La famiglia al 
primo posto 

Puoi richiedere l’Assegno per il nucleo familiare 2020 se sei:
- lavoratore dipendente del settore privato;
- lavoratore dipendente agricoli;
- lavoratore domestico e somministrati;
- lavoratore iscritto alla Gestione Separata;
- lavoratori dipendenti di ditte cessate e fallite;
- titolare di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei 
fondi speciali ed ex ENPALS;
- titolare di prestazioni previdenziali;
- lavoratore in altre situazioni di pagamento diretto.

Valido dal 1/7/2020 al 30/6/2021. Potrai trovare maggiori 
informazioni sul sito dell’INPS al seguente QR code oppure 

chiamando il Contact center al numero 803 164, oppure 06 
164 164 da cellulare
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Per i suoi primi passi

Puoi richiedere il Bonus Asilo nido o Bonus per forme di supporto 
presso la propria abitazione 2020 se:
- in possesso di ISEE valido riferito al minore per il quale è richiesto il bonus.

La domanda per il contributo può essere presentata dal genitore del minore nato o 
adottato per uno dei seguenti eventi:
A - pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati;
B - utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione a favore di bambini, al di 
sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche. 

A decorrere dal 2020, l’importo della prestazione erogata varia in base al valore dell’ ISEE minorenni 
riferito al minore per cui è richiesta la prestazione.

Valido fino alla mezzanotte del 31/12/2020 Per maggiori informazioni attiva il QR code 
del sito dell’INPS oppure chiama il Contact Center dell’INPS da rete fissa (803 164), 
telefonia mobile (06 164 164) e internet (Voip e Skype)
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 Puoi richiedere la Carta Acquisto 2020 per i minori di 3 anni se:
- hai un figlio minore di 3 anni
- sei in possesso della cittadinanza italiana; ovvero della cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione 
Europea; ovvero familiare di cittadino italiano, non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione 
Europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero familiare di cittadino 
comunitario, non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, titolare del diritto di 
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; ovvero rifugiato politico o titolare di posizione sussidiaria;
    
- sei cittadino regolarmente iscritto nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale);
    
- hai un ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), in corso di validità, inferiore a 6.966,54 €;
 - non sei da solo o insieme all’esercente la potestà genitoriale/soggetto affidatario e all’altro esercente la 
potestà genitoriale/soggetto affidatario:
        intestatario/i di più di una utenza elettrica domestica;
        intestatario/i di più di una utenza elettrica non domestica;
        intestatario/i di più di due utenze del gas;
        proprietario/i di più di due autoveicoli;
        proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo;
        proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso abitativo, inclusi quelli 
ubicati al di fuori del Territorio della Repubblica Italiana o di categoria catastale C7;
titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a 15.000 € ovvero, se 
detenuto all’estero e non già indicato nella dichiarazione ISEE, non superiore alla medesima soglia una volta 
convertito in Euro al cambio vigente al 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della dichiarazio-
ne ISEE.

Potrai trovare i moduli per la domanda presso gli uffici postali o sui seguenti siti internet:

- www.mef.gov.it

- www.lavoro.gov.it

- www.inps.it

- www.poste.it
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Per ripartire 
insieme 

Puoi richiedere il Reddito di Cittadinanza 2020 se hai:
- ISEE inferiore a 9360€
- beni immobiliari per un massimo di 30000€ oltre la prima casa;
- patrimonio mobiliare non superiore a 6000€ per un unico componente, 
incrementati ad 8000€ per secondo e 10000€ dal terzo componente del nucleo 
familiare. Il patrimonio totale è inoltre incrementato di 1000€ per ogni figlio a 
partire dal terzo. 
- residenza in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due consecutivi.
(Il massimale viene incrementato di 5000€ per ogni componente del nucleo familiare che 
presenti disabilità e di 7500€ per ogni componente con disabilità gravi.)

Potrai trovare maggiori informazioni sul sito dell’ INPS al seguente QR code, 
recandoti presso le Poste Italiane o presso il CAF/patronato.
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Puoi richiedere il Reddito di Emergenza 2020 se hai:
- reddito familiare riferito al mese di aprile 2020 inferiore a 400€ riferito ad una 
famiglia composta da un solo adulto, 560€ per due adulti, 640€ dedicati ai nuclei 
composti da due adulti ed un minore, 720€ in caso di due adulti e due minori, 
800€ per tre adulti e due minori, 840€ per tre adulti e tre minori, ma solo se in 
presenza di un disabile grave;
- residenza in Italia del richiedente;
- patrimonio mobiliare familiare non superiore a 10000€: la soglia è accresciuta 
di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo (fino a un massimo di 
20.000 euro)
(in presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come 
definite ai fini ISEE);
- un valore ISEE inferiore a 15.000 euro.

Attivo fino al 31/7/2020. Potrai trovare maggiori informazioni sul sito dell’ 
INPS al seguente QR code o recandoti presso presso il CAF/patronato.
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Per il tuo bene più importante
Puoi richiedere il bonus sociale per acqua luce e gas se:
- sei residente nel comune di Giaveno

- il valore del ISEE non deve superare 8265€ (in caso di 4 o più figli a carico il valore del ISEE può essere fino a un massimo di 20000€)

- Se sei titolare di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza il valore dell’ISEE per il  bonus luce e gas non deve superare i 

9360€. Per il bonus idrico l’ISEE non deve superare invece 8265€ (in caso di 4 o più figli a carico l’ISEE può arrivare a 20000€).

Potrai trovare maggiori informazioni sul sito della città di Giaveno scansionando il QR oppure chiamando il numero 

0119326434 

Puoi richiedere l’autocertificazione per ottenere IVA agevolata 
per lavori di manuntenzione ordinaria, straordinaria e 
ristrutturazione:
- se sei residente nel comune di Giaveno

- compilando l‘autocertificazione che attesti i lavori in corso e puoi trovare sul sito della città di Giaveno 

Potrai trovare maggiori informazioni sul sito della 

città di Giaveno al seguente QR code oppure 

chiamando il numero 0119326406

Puoi richiedere il sostegno 
affitti se:
- se sei cittadino italiano, di un paese UE, o con permesso di 

soggiorno valido.

- se hai un contratto di affitto per abitazione registrato con 

canone inferiore a 6000€

- se hai attestazione ISEE 2020 in cui la somma dei redditi è 

inferiore a 21.329,17€

- se per lo stesso alloggio non hai beneficiato nell’anno 2020 

del reddito o pensione di cittadinanza, o altri contributi 

pubblici.

Valido da 1/9 al 30/9/2020. 

Potrai trovare maggiori 

informazioni sul sito della Regione Piemonte al 

seguente QR code oppure chiamando il numero 
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Ristruttura i tuoi sogni

Puoi richiedere il Superbonus 110 se:
- devi effettuare interventi trainanti (isolamento termico delle superfici opache che 
interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie, 
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il 
riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria particolarmente 
performanti, interventi antisismici)

- devi effettuare interventi “trainanti” eseguiti congiuntamente (efficientamento ener-
getico che da diritto all’ecobonus, l’installazione di infrastrutture per la ricarica di 
veicoli elettrici, installazione di impianti solari fotovoltaici)

Valido dal 1/7/2020 al 31/12/2021. Per 
maggiori informazioni consulta il decre-
to legge del 19 maggio 2020 (Decreto 
Rilancio)
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A spasso 
per la città

Puoi richiedere il Bonus Mobilità 2020 se:
- sei maggiorenne
- sei residente in Italia
Avrai diritto a: 
- un rimborso del 60% della spesa
Potrai acquistare:
- biciclette nuove o usate (sia tradizionali sia a pedalata assistita) 
- handbike nuove o usate 
-veicoli nuovi o usati per la mobilità personale a propulzione prevalentemente 

elettrica (monopattini, 
overboard, segway) 
-servizi di mobilità condivisa 
esclusi quelli mediante 
autovetture (scooter sharing e 
bike sharing) 

 Valido dal 4/5 al 
31/12/2020. Potrai 

trovare maggiori 
informazioni sul sito del 
Ministero dell’Ambiente al 
seguente QR code o alla 
seguente mail urp@minambiente.it 
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LA VACANZA 
GIUSTA PER TE

Puoi richiedere il Bonus Vacanze 2020 se:
- hai un ISEE inferiore a 40000€;
- possiedi un’identità SPID. 

Devi scaricare l’app IO su smartphone e fare l’accesso con SPID.
Ti spetteranno, in caso di accettazione della domanda, 150 euro se il tuo 
nucleo familiare comprende una sola persona, 300 se ne comprende due, 500 
se ne fanno parte tre o più persone.
Sarà emesso un buono digitale spendibile in determinate strutture ricettive in 
Italia e dovrà essere speso in un’unica soluzione.

 Il bonus è valido dal 1/7 al 31/12/2020. Potrai trovare maggiori informazioni sul sito 
dell’Agenzia delle Entrate al seguente QR code o sull’app IO, disponibile per smartphone 
Android e iOS.

Puoi richiedere il Voucher Vacanze Regione 
Piemonte se:
- vuoi trascorrere una soggiorno di almeno tre notti nei 
territori della Regione Piemonte.

Visita il sito www.visitpiemonte.com/it per scegliere la tua 
prossima tappa tra i consorzi convenzionati. L’offerta 
d’acquisto è valida sino al 31 agosto 2020, ma 
spendibile entro il 31/12/2021.
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L’esperienza 
ti fa risparmiare

Puoi richiedere l’esenzione dal pagamento del canone RAI 2020 se 
hai:
- più di 75 anni
- un reddito familiare complessivo non superiore a 8000€

Potrai trovare maggiori informazioni sul sito dell’ 
Agenzia delle Entrate al seguente QR code 

oppure chiamando il numero 0110367111

 
Puoi richiedere la Pensione di 
cittadinanza se hai:
- più di 67 anni
- un reddito familiare non superiore a 7560€

Potrai trovare maggiori informazioni sul sito 
dell’ INPS al seguente QR code oppure 

recandosi al CAF o alle Poste Italiane

Puoi richiedere la Carta 
Acquisti se hai:

- più di 65 anni
- un reddito familiare non superiore a 
6966,54€ o 9288,72€ se hai 70 o più 
anni

Potrai trovare maggiori 
informazioni sul sito del 

Ministero Economia e Finanze al 
seguente QR code oppure recandosi alle 

Poste Italiane
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