
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
P er maggiori informazioni: Sito Arera o del proprio fornitore; energia elettrica e gas 

Case popolari
- Comune di Milano: bando chiuso: Sono pubblicate le graduatorie definitive. Ulteriori
informazioni qui  per quanto riguarda le case di proprietà del Comune di Milano. Qui la
pagina per le case di proprietà ALER.

Ricordiamo: con il nuovo regolamento ad ogni domanda la precedente graduatoria è
cancellata. La domanda può essere presentata direttamente su serviziabitativi.servizirl.it
tramite Spid o CNS e codice Pin. Per accedere occorrono anche: Isee ordinario in corso di
validità, eventuale certificato di invalidità con percentuale di invalidità riconosciuta,
marca da bollo di 16 € o carta di credito per il pagamento on line, dati anagrafici e codici
fiscali dei componenti, eventuale convalida di sfratto. Consigliamo di richiedere supporto
per la compilazione della pratica c/o enti preposti dal Comune, Caf, sindacati della casa.

Alcune novità: 
- possono partecipare i cittadini che hanno meno di 5 anni di residenza in Regione;
- non sono necessari i documenti comprovanti il possesso di alloggio adeguato nel paese
di provenienza: basterà un'autocertificazione. invitiamo a segnalarci eventuali bandi dal
carattere discriminatorio
- Comune di MIlano: Non è più necessaria l’attestazione di indigenza rilasciata dai servizi
sociali ed aumentano le case riservate ai nuclei con Isee max 3000 €

 
 
 
 
 
 

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 €

- 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

Rinegoziazione mutuo del consumatore soggetto a pignoramento: è possibile proporre
fino al 31.12.2021, un’istanza di rinegoziazione del mutuo laddove la propria abitazione
principale sia oggetto di un pignoramento tra il 1° gennaio 2010 e il 30 giugno 2019.
L'istanza è da rivolgere alla banca erogatrice del mutuo

https://prendersicura.caritasambrosiana.it/
https://www.arera.it/allegati/consumatori/moduli/modulo_A.pdf#page=1
https://www.arera.it/it/consumatori/gas/bonusgas_ec.htm#dir_indiretto
https://www.arera.it/it/ricerca/ricerca_form.jsp?searchWord=rateizzazione
https://web.comune.milano.it/dseserver/webcity/garecontratti.nsf/WEBAll/27B2D356B4C9E76FC12586250050B919?opendocument
https://www.comune.milano.it/servizi/case-popolari-presenta-la-domanda-piano-anno-2020
https://www.comune.milano.it/servizi/case-popolari-presenta-la-domanda-piano-anno-2020
https://www.comune.milano.it/servizi/case-popolari-presenta-la-domanda-piano-anno-2020
https://aler.mi.it/offerta-abitativa/ambito-milano/
https://www.serviziabitativi.servizirl.it/serviziabitativi/
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/comunita-diritti/sostegno-famiglia/sostegno-abitativo-l-integrazione-canone-locazione-favore-coniugi-separati-divorziati-2020-2021-RLJ12020010302

