
CITTADINI 

DATA DI 
EFFICACIA 

SCADENZA 
DENOMINAZIONE 
DELL'OBBLIGO 

DESCRIZIONE 
RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

PAGINA WEB CONTENENTE LE 
INFORMAZIONI 

Avvio stabilito 
congiuntamente 
con i Dirigenti 
delle scuole 
dell’infanzia 

statali dopo la 
pubblicazione 

della C.M. 

La scadenza è 
indicata nella 

Circolare 
Ministeriale 

Non c’è un obbligo 
giuridico (l’iscrizione 

alle scuole dell’infanzia 
non è obbligatoria).  

Iscrizioni Scuole 
dell’Infanzia comunali 

Circolare 
Ministeriale e 
Regolamento 

Comunale 

http://www.comune.cascina.pi.it/ 

Avvio stabilito 
dopo la 

pubblicazione 
dell’avviso 
regionale 

La scadenza è 
indicata 

nell’avviso 
della Regione 
e del Comune 

Non c’è un obbligo 
giuridico, ma lasciato 
alla discrezionalità dei 

cittadini interessati 
all’intervento. 

Progetto Buoni Scuola 
3-6 anni 

Legge Regione 
Toscana 
32/2002 

http://www.comune.cascina.pi.it/ 
 

http://www.regione.toscana.it/ 

CITTADINI 

DATA DI 
EFFICACIA 

SCADENZA 
DENOMINAZIONE 
DELL'OBBLIGO 

DESCRIZIONE 
RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

PAGINA WEB CONTENENTE LE 
INFORMAZIONI 

01.01.1999 

Entro sei mesi 
dalla nascita del 
figlio o, in caso di 
affidamento 
preadottivo o di 
adozione senza 
affidamento, dal 
momento 
dell'ingresso del 
minore nel nucleo 
familiare 

Assegno di maternità 

Misura di sostegno 
economico per le nascite, 
gli affidamenti preadottivi 
e le adozioni senza 
affidamento concesso 
alle madri dai comuni ed 
erogato dall'INPS 

Legge n. 448 
del 23.12.1998 
art. 66 

http://www.comune.cascina.pi.it/index.php/
sociale-casa-2/famiglie-minori/assegni-
maternita-nucleo 

01.01.1999 

Entro il 31 
gennaio dell'anno 
successivo a 
quello di 
riferimento 

Assegno ai nuclei 
familiari con almeno tre 
figli minori 

Misura di sostegno 
economico per i nuclei 
familiari numerosi 
concesso dai Comuni ed 
erogato dall'INPS 

Legge n. 448 
del 23.12.1998 
art. 65 

http://www.comune.cascina.pi.it/index.php/
sociale-casa-2/famiglie-minori/assegni-
maternita-nucleo 

http://www.comune.cascina.pi.it/


13.01.2016 

Entro il 30 giugno 
di ciascun anno di 
riferimento del 
contributo; 

Nuovo contributo per 
famiglie con minori 
disabili triennio 
2016/2018 

Contributo finanziario 
annuale a favore delle 
famiglie con figli minori di 
18 anni disabili 

Legge Regione 
Toscana n. 82 
del 28.12.2015 

http://www.comune.cascina.pi.it/index.php/
sociale-casa-2/famiglie-minori/l-r-82-del-
28-dicembre-2015-art-5-contributo-a-
favore-delle-famiglie-con-figli-minori-
disabili 

 
Data stabilita dal 

bando 

Ripartizione Fondi 
“Utenze deboli” (Bonus 
acqua) 

Rimborso economico 
della tariffa del servizio 
idrico 

Decreto 
annuale 
Autorità Idrica 
Toscana 

http://www.comune.cascina.pi.it/index.php/
sociale-casa-2/alta-marginalita/sostegni-
economici/bonus-acqua 

 Una volta all’anno Bonus elettrico 

Contributo economico 
per agevolare gli utenti 
nella spesa sostenuta 
per la fornitura di energia 
elettrica 

Decreto 
interministeriale 
28 dicembre 
2007 e decreto-
legge n. 
185/08, art. 3, 
comma 9 e 9 
bis 
Delibera 
dell’Autorità per 
l’energia 
elettrica e il gas 
402/2013/R/co
m e Allegato A 
- 
TIBEG 
 

http://www.comune.cascina.pi.it/images/st
ories/Sociale/Modulo_A_Disagio_Economi
co.pdf 

 Una volta all’anno 
Bonus elettrico per 
disagio fisico 

Contributo economico 
per agevolare gli utenti 
nella spesa sostenuta 
per la fornitura di energia 
elettrica 

Decreto 
interministeriale 
28 dicembre 
2007 e decreto 
del Ministro 
della Salute 13 
gennaio 2011  
Delibera 
dell’Autorità per 
l’energia 
elettrica e il gas 
402/2013/R/co
m e Allegato A 
- 
TIBEG 

http://www.comune.cascina.pi.it/index.php/
sociale-casa-2/2013-08-23-13-50-
37/bonus-elettrico-per-il-disagio-fisico 



 

 Una volta all’anno Bonus gas 

Riduzione sulle bollette 
del gas corrisposta 
direttamente in bolletta 
come compensazione 
della spesa, riservata alle 
famiglie a basso reddito 
e numerose. Il bonus 
vale esclusivamente per 
il gas metano distribuito a 
rete 

Decreto 
interministeriale 
28 dicembre 
2007 e decreto-
legge n. 
185/08, art. 3, 
comma 9 e 9 
bis 
Delibera 
dell’Autorità per 
l’energia 
elettrica e il gas 
402/2013/R/co
m e Allegato A 
- 
TIBEG 
 

http://www.comune.cascina.pi.it/index.php/
sociale-casa-2/alta-marginalita/sostegni-
economici/bonus-gas 

 
31.12 di ogni 

anno 

Albo comunale delle 
Associazioni operanti in 
ambito sociale 

Conoscenza delle realtà 
esistenti sul territorio 
comunale e facilitazione 
della messa in RETE – 
per un’attiva e reciproca 
condivisione, 
partecipazione 
collaborazione – e per la 
fruizione di tutte le 
agevolazioni previste in 
atti e regolamenti 
comunali. 

Provvedimento 
n. 162 del 21 
MARZO 2013 
della 
Responsabile 
Servizio 
Autonomo 
"Servizi Sociali, 
Sport e 
Politiche 
Giovanili" 

http://www.comune.cascina.pi.it/index.php/
sociale-casa-2/associazioni/albo-
comunale-delle-associazioni-operanti-in-
ambito-sociale 

 28.02.2017 Buoni lavoro 

Formazione di un elenco 
nominativo di prestatori 
per lo svolgimento di 
prestazioni occasionali di 
tipo accessorio (voucher 
– buoni lavoro). 

Deliberazione 
G.C. del 
18/10/2016 n° 
176 

http://www.comune.cascina.pi.it/index.php/
sociale-casa-2/alta-marginalita/sostegni-
economici/buoni-lavoro 

 



CITTADINI 

DATA DI 
 EFFICACIA 

SCADENZA 
DENOMINAZIONE  

DELL'OBBLIGO 
DESRIZIONE 

RIFERIMENTI  
NORMATIVI 

PAGINA WEB  
CONTENENTI LE  
INFORMAZIONI 

Mese di 
marzo 

di ogni anno 

Mese di 
maggio 

di ogni anno 

ISCRIZIONE NIDO  
D'INFANZIA 
COMUNALE 

iscrizione ai servizi 
nido comunali relativa 

all'anno educativo 
2017/2018. 

-L.R. 32/26.07.2002 
-DPGR n.41/R/2013 
-P.I.G.I. vigente 
-Reg.comunale 
Servizi Nido d'infanzia 
Comunali  
(del.CC28/21.05.2013) 

www.comune.cascina.pi.it- 
categoria scuola-notizie 

20/06/2017 21/07/2017 
PACCHETTO 

SCUOLA 
a.s. 2017-2018 

Incentivo economico 
individuale per gli 

studenti delle scuole 
secondarie 

in situazione di disagio 
socio-economico 

-L.R. 32/2002 
-P.I.G.I. vigente 
-D.G.R. 393/2017 

www.comune.cascina.pi.it- 
categoria scuola-notizie 

Mese di 
giugno 

di ogni anno 

Mese di 
ottobre 

di ogni anno 

FORNITURA  
LIBRI DI TESTO  

PER LA SCUOLA 
PRIMARIA 

Fornitura gratuita 
libri di testo per la 
scuola primaria 

agli alunni residenti 
nel Comune di Cascina 

-Legge n. 719/1964 
-D.P.R. n. 616/1977 
-DL.vo n. 297/1994 

www.comune.cascina.pi.it- 
categoria scuola-notizie 

01/11/2017 15/03/2018 

FORNITURA  
LIBRI DI TESTO  

PER LA SCUOLA 
PRIMARIA 

Fornitura gratuita 
libri di testo per la 
scuola primaria 

agli alunni di nuova 
residenza nel Comune 

di Cascina 

-Legge n. 719/1964 
-D.P.R. n. 616/1977 
-DL.vo n. 297/1994 

www.comune.cascina.pi.it- 
categoria scuola-notizie 

 



CITTADINI 

DATA DI 
EFFICACIA 

SCADENZA 
DENOMINAZIONE 
DELL'OBBLIGO 

DESCRIZIONE 
RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

PAGINA WEB CONTENENTE LE 
INFORMAZIONI 

APRLE DI 
OGNI 
ANNO 

MAGGIO DI 
OGNI ANNO 

Servizi a domanda 
individuale 

ISCRIZIONE SERVIZIO 
REFEZIONE 
SCOLASTICA 

Regolamento 
Refezione 
scolastica  

REFEZIONE SCOLASTICA 

APRLE DI 
OGNI 
ANNO 

MAGGIO DI 
OGNI ANNO 

Servizi a domanda 
individuale 

ISCRIZIONE SERVIZIO 
TRASPORTO 
SCOLASTICO 

Regolamento 
Trasporto 
scolastico 

TRASPORTO SCOLASTICO 

LUGLIO DI 
OGNI 
ANNO 

Agosto di ogni 
anno, 

comunque non 
oltre il 30 

novembre di 
ogni anno 

Agevolazioni sui servizi 
a domanda individuale 

RICHIESTA TARIFFE 
AGEVOLATE 

Regolamento 
Isee 

TARIFFE AGEVOLATE 
 
(modulo da aggiornare per le date indicate) 

GENNAIO  
anno 

successivo 

FEBBRAIO 
anno 

successivo 

Agevolazioni sui servizi 
a domanda individuale 

INTEGRAZIONE 
RICHIESTA TARIFFE 
AGEVOLATE 

D.M. 363 del 
29 dicembre 
2015  
 

INTEGRAZIONE TARIFFE AGEVOLATE 
 
(modulo da aggiornare per le date indicate) 

 

CITTADINI 

 

DATA DI 
EFFICACIA 

SCADENZA 
DENOMINAZIONE 
DELL'OBBLIGO 

DESCRIZIONE 
RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

PAGINA WEB CONTENENTE LE 
INFORMAZIONI 

14/01/1997 

Data 
scadenza 

ultimo bando: 
19 dicembre 

2016 

Assegnazione alloggi 
di edilizia popolare 
(ERP) 

Scadenza 
presentazione 
domanda per 
richiesta 
assegnazione  
alloggio ERP su 
bando biennale 

L. R.T. 
96/1996 e smi 

http://www.comune.cascina.pi.it/index.php/sociale-
casa-2/casa/assegnazione-alloggi-e-graduatorie 

http://www.comune.cascina.pi.it/index.php/all-news/notizie-scuola/7677-iscrizioni-mensa-e-trasporto-a-s-2017-18
http://www.comune.cascina.pi.it/index.php/all-news/notizie-scuola/7677-iscrizioni-mensa-e-trasporto-a-s-2017-18
http://www.comune.cascina.pi.it/index.php/categoria-scuola/servizio-di-trasporto/tariffe-e-agevolazioni
http://www.comune.cascina.pi.it/index.php/categoria-scuola/servizio-di-trasporto/tariffe-e-agevolazioni


30/12/1998 

Data 
scadenza 

ultimo bando: 
1 giugno 

2016 

Contributo per 
integrazione affitto  

Scadenza per 
presentazione 
domanda di 
contributo 

L. 431/1998 e 
smi  

http://www.comune.cascina.pi.it/index.php/sociale-
casa-2/casa/contributi-affitti-bando-e-graduatorie 

04/10/1991 

Data 
scadenza: 31 
dicembre di 
ogni anno 

Contributo 
abbattimento barriere 
architettoniche 

Scadenza per 
presentazione 
domanda di 
contributo  

L. R.T. 
47/1991 e 
Regolamento 
11/R del 03 
gennaio 2005 

http://www.comune.cascina.pi.it/index.php/sociale-
casa-2/casa/contributi-eliminazione-barriere-
architettoniche 

30/10/2013 e 
28/05/2014 

rispettivamente 

Data 
scadenza 

ultimo bando: 
17 dicembre 

2016 

Contributo statale per 
prevenzione morosità 
incolpevole  

Scadenza per 
presentazione 
domanda di 
contributo 
prevenzione morosità 
incolpevole 

Decreto legge 
31 agosto n. 
102 convertito 
con 
modificazioni 
in Legge 28 
ottobre 2014 
n. 80; decreto 
legge 28 
marzo 2014  n. 
47, convertito 
in legge 23 
maggio 2014  
n. 80 

http://www.comune.cascina.pi.it/index.php/sociale-
casa-2/casa/contributi-sfratti 

 

CITTADINI 

DATA DI 
EFFICACIA 

SCADENZA 
DENOMINAZIONE 
DELL'OBBLIGO 

DESCRIZIONE 
RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

PAGINA WEB CONTENENTE LE 
INFORMAZIONI 

 

 

La scadenza 

è indicata 

nell'avviso 

SERVIZIO 

PUBBLICA 

ISTRUZIONE 

ISCRIZIONE NIDO 

D'INFANZIA 

COMUNALE – 

SCUOLE INFANZIA 

 

Iscrizione Nido Infanzia Comunale- Scuole 

Infanzia 

 

 : 

CONTRIBUTO 

DIRITTO ALLO 

STUDIO 

 

Trasporto Scolastico 

https://www.comune.viterbo.it/viterbo/index.php/amministrazione-trasparente/attivita-e-procedimenti/tipologie-di-procedimento/tipologie-di-procedimento-settore-5/moduli-quinto-settore
https://www.comune.viterbo.it/viterbo/attachments/article/265/02_Iscrizione_trasporto_scolastico.pdf


(PACCHETTO 

SCUOLA) 

 
 CONTRIBUTO 

LIBRI DI TESTO 

 
Contributo libri di testo 

 
 REFEZIONE 

SCOLASTICA 

 
Servizio Refezione Scolastica 

 

la scadenza 

è indicata 

nell'avviso 

SETTORE 

SERVIZI 

SOCIALI 

CONCESSIONE 

BENEFICI DI 

NATURA SOCIO 

ASSISTENZIALE  

 Assegno al 

Nucleo 

 Assegno 

Maternità 

 Agevolazioni 

Servizi 

scolastici 

 

Benefici Socio Assistenziali 

 

  

VACANZE 

ANZIANI 

 

Vacanze anziani 

 

 
CONCESSIONE 

CONTRIBUTO 

ENEL-GAS-IDRICO 

  

 

Contributo ENEL GAS- IDRICO 

 

 

La scadenza 

è indicata 

nell'avviso 

 

 

 

 

 

 

https://www.comune.viterbo.it/viterbo/index.php/modulistica-settore-3/298-modulistica-scuola-e-pubblica-istruzione
https://www.comune.viterbo.it/viterbo/index.php/descrizione/593-descrizione-mense-scolastiche
https://www.comune.viterbo.it/viterbo/index.php/amministrazione-trasparente/attivita-e-procedimenti/tipologie-di-procedimento/tipologie-di-procedimento-settore-5/moduli-quinto-settore

