
ALTRE MISURE ATTIVE 

Requisiti
residenza nel Comune di Milano
minimo da un anno 
Isee massimo: 6000 euro
incompatibilità con Reddito di
Cittadinanza e con altre misure di
sostegno al reddito comunali erogate
al momento dell'avviso

Di cosa si tratta
strumento di sostegno rivolto ai
cittadini che risiedono nel Comune in
situazione di vulnerabilità economica
 massimo 2000 euro in 2 tranche 
 si attiva presa in carico del nucleo da
parte dei servizi sociali di competenza
per un accompagnamento mirato

prendersicura.caritasambrosiana.itprendersicura.caritasambrosiana.it

Quali documenti allegare 

Carta di identità
Codice fiscale
ISEE ordinario in corso di validità
Coordinate bancarie (IBAN) sul quale
accreditare il contributo
Verbale di invalidità

Le misure
MISURA 1 : per nuclei familiari con minore/i a carico;
 MISURA 2: per nuclei familiari composti da uno o più adulti, di età compresa tra i 18
e i 64 anni senza minori a carico e fino al 73% di invalidità;
 MISURA 3: per nuclei familiari in cui vi è almeno una persona in possesso di
certificazione di disabilità e/o invalidità civile oltre il 73%;
 MISURA 4: per nuclei familiari in cui vi è almeno 1persona con oltre 64 anni di età
MISURA 5: interventi straordinari ed urgenti

Come fare domanda
Apertura fino al 16/12/2020
 on line al sito istituzionale utilizzando
la piattaforma Elixform
è possibile richiedere assistenza negli
spazi We-mi del Comune di Milano
previo appuntamento. 
Per informazioni e consultare la pagina
del Comune

misure di sostegno al reddito Comune di
Milano 

NUOVO BUONO SPESA comune di Milano 

Cos'è 
- fino alle ore 13 del giorno 8 marzo 2021 è possibile presentare domanda per il nuovo
Buono Spesa erogato dal Comune di Milano. Il buono è pari a 300 € per famiglie fino a
3 componenti, 700 € per famiglie con più di tre componenti
Requisiti:
- Residenza del richiedente nel Comune di Milano al 3/2/2021
- Isee ordinario 2020 o in alternativa Isee ordinario 2021 o in alternativa Isee corrente
in corso di validità inferiore o uguale a 20.000 € (Consultare il volantino dedicato)

Come fare domanda
Le domande vanno presentate QUI. Va presentata una domanda per nucleo: il
richiedente deve inserire i propri dati anagrafici e dichiarare di possedere i requisiti.
L’erogazione dei buoni, che potranno essere spesi fino al 30/11/2021, avverrà secondo
le modalità indicate nel modulo di richiesta. Verrà data comunicazione  tramite e-mail.
Per ricevere assistenza telefonica è attivo il numero 020202 del Comune. Altrimenti
puoi prenotare un appuntamento presso gli spazi wemi dal 9 febbraio al seguente link
- ogni informazione alla pagina MIlano Aiuta

NB
graduatorie attualmente sospese a causa di ricorso al TM di MIlano 

https://prendersicura.caritasambrosiana.it/
https://prendersicura.caritasambrosiana.it/
https://www.comune.milano.it/servizi/misure-di-sostegno-al-reddito
https://www.comune.milano.it/web/milanoaiuta/buoni-spesa
https://servizicrm.comune.milano.it/appuntamenti/WeMI/login
https://www.comune.milano.it/web/milanoaiuta/buoni-spesa

