
CASA 2

prendersicura.caritasambrosiana.it

Acqua, Luce, Gas
- Bonus Sociale
 Sconto dell'importo finale della bolletta di consumo della durata di 12 mesi,
rinnovabile. Requisiti: 
 a) ISEE 8.265 €; 20mila se + di 3 figli;                     
 b) titolari Rdc/Pdc anche oltre limite Isee
 c) fornitura di gas naturale: clienti con misuratore non superiore a G6
 d) bonus energia elettrica: anche x motivi di salute 
 Domanda: al Comune; al Caf accreditato
 Pagina arera per maggiori informazioni 
 NOVITA': Dal 2021 riconoscimento automatico. Non è necessario presentare domanda

- Rateizzazione
 Ricordiamo la possibilità di richiederla per il pagamento delle bollette al verificarsi di
determinate condizioni
Per maggiori informazioni: Sito Arera o del proprio fornitore; energia elettrica e gas 

Case popolari
In questa sezione pubblichiamo le segnalazioni relative ai bandi aperti per l'accesso alle
case popolari
- Comune di Milano: in attesa di imminente apertura

NB: 
Molti cittadini stranieri extra-UE, comprese famiglie in condizione di grave bisogno
abitativo, non vengono ammessi nelle graduatorie a causa della necessità di presentare
la documentazione che attesti che nessun componente del nucleo possieda un alloggio
adeguato nel paese di provenienza. Recentemente il Tribunale di Milano si è pronunciato
dichiarando il carattere discriminatorio di tale adempimento.
 Invitiamo a segnalarci eventuali bandi comunali dal carattere discriminatorio.

Altro
- RDC affitto:
 Reddito di Cittadinanza prevede una quota che incrementa il beneficio di un
ammontare annuo pari al canone di locazione fino a  3.360 € (1.800 per la Pdc). Per
famiglie proprietarie della casa, laddove sia stato acceso un mutuo: in questo caso
l’integrazione, pari al massimo alla rata del mutuo, non può superare 1.800 €
- Fondo sospensione mutui prima casa:
è possibile beneficiare della sospensione delle rate della prima casa in situazione di
temporanea difficoltà lavorativa. In seguito all'emergenza Covid-19 ci sono alcune
novità. Si può richiedere anche: con sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni
lavorativi consecutivi, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di
autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito; con riduzione dell’orario di
lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una
riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo, anche in attesa dell’emanazione
dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito. La
sospensione può essere concessa per una durata variabile (dai 6 mesi ai 18).
Consultare il sito Consap alla pagina dedicata per maggiori informazioni
- Sostegno alla locazione per genitori separati e divorziati: bando aperto, scade nel
giugno 2021. Per genitori con Isee max 30mila. Domanda alla sezione Bandi Online
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