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Prestazioni per il diritto allo studio universitario 

Borse di studio HSS 
ISEE Università *1 (il valore ISEE da utilizzare è quello riportato in attestazione nella tabella “Prestazioni agevolate per il diritto allo studio 

universitario” per il beneficiario della prestazione)  

Convitti e Collegi 
ISEE Università*1  (il valore ISEE da utilizzare è quello riportato in attestazione nella tabella “Prestazioni agevolate per il diritto allo studio 

universitario” per il beneficiario della prestazione)  

Master e Corsi di perfez.to 
ISEE Università *1 (il valore ISEE da utilizzare è quello riportato in attestazione nella tabella “Prestazioni agevolate per il diritto allo studio 

universitario” per il beneficiario della prestazione)  

 

Prestazioni socio sanitarie non residenziali per soggetti maggiorenni o prestazioni connesse a corsi di dottorato di ricerca 

Contributo ai pensionati non aut.

ISEE Ordinario o ISEE Sociosanitario con indicazione di nucleo ristretto (qualora si opti per tale scelta); il valore ISEE da utilizzare è quello riportato in 

attestazione nella tabella “Prestazioni socio sanitarie (escluse le residenziali) per persone maggiorenni e corsi di dottorato” per il beneficiario della 

prestazione 

Home Care Premium per maggiorenni 

ISEE Ordinario o ISEE Sociosanitario con indicazione di nucleo ristretto (qualora si opti per tale scelta); il valore ISEE da utilizzare è quello riportato in 

attestazione nella tabella “Prestazioni socio sanitarie (escluse le residenziali) per persone maggiorenni e corsi di dottorato” per il beneficiario della 

prestazione 

 

Prestazioni socio sanitarie residenziali per soggetti maggiorenni 

Residenzialità Rsa 
ISEE Sociosanitario-Residenze*2 con indicazione del nucleo ordinario o del nucleo ristretto (qualora si opti per tale scelta); il valore ISEE da utilizzare 

è quello riportato in attestazione nella tabella “Prestazioni socio sanitarie residenziali per persone maggiorenni” per il beneficiario della prestazione 
 

Prestazioni rivolte a minorenni 

Assegni di frequenza 

Contr. Form. Port. Han. 
ISEE Minorenni (il valore ISEE da utilizzare è quello riportato in attestazione nella tabella “Prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con 

minorenni” per il beneficiario della prestazione) 

Valore Vacanza 
ISEE Minorenni (il valore ISEE da utilizzare è quello riportato in attestazione nella tabella “Prestazioni agevolate rivolte ad minorenni o a famiglie con 

minorenni” per il beneficiario della prestazione) 

Home Care Premium per minorenni 
ISEE Minorenni (il valore ISEE da utilizzare è quello riportato in attestazione nella tabella “Prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con 

minorenni” per il beneficiario della prestazione) 

Borse di studio Supermedia 

 In caso di beneficiari minorenni al momento della presentazione della domanda: ISEE Minorenni (il valore ISEE da utilizzare è quello riportato in 

attestazione nella tabella “Prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni” per il beneficiario della prestazione) 

 In caso di beneficiari maggiorenni al momento della presentazione della domanda: ISEE Ordinario 

Convitti ospitalità diurna e semiresidenziale 

 In caso di beneficiari minorenni al momento della presentazione della domanda: ISEE Minorenni (il valore ISEE da utilizzare è quello riportato in 

attestazione nella tabella “Prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni” per il beneficiario della prestazione) 

 In caso di beneficiari maggiorenni al momento della presentazione della domanda: ISEE Ordinario 

High School Program 

 In caso di beneficiari minorenni al momento della presentazione della domanda: ISEE Minorenni (il valore ISEE da utilizzare è quello riportato in 

attestazione nella tabella “Prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni” per il beneficiario della prestazione) 

 In caso di beneficiari maggiorenni al momento della presentazione della domanda: ISEE Ordinario 

 

Altre prestazioni  

Contributo per spese sanitarie ISEE Ordinario 

Contributo straord. Assegno di solid. ISEE Ordinario 

Case Albergo ISEE Ordinario 

Soggiorni e Itinerari Ben Essere ISEE Ordinario 

Soggiorni climatico termali – invernale e 

primaverile 
ISEE Ordinario 

*1 Per il calcolo dell’Indicatore è necessario compilare per il beneficiario il Quadro C della DSU integrale.  
*2 Per il calcolo dell’Indicatore è necessario compilare per il beneficiario il Quadro E della DSU integrale.  
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Prestazioni di welfare  
Per le quali è previsto l’ISEE 


