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DI COSA SI TRATTA 
 
Si tratta di un sostegno di tipo economico, 
destinato alle famiglie residenti nel 
Comune di Milano, che si trovano in una 
situazione di particolare difficoltà 
 
 
REQUISITI 
 
✓ Essere residente nel Comune di Milano 

da almeno un anno, alla data della 
pubblicazione dell’avviso 

✓ Nessuno dei componenti il nucleo 
familiare deve essere percettore di 
Reddito di Cittadinanza 

✓ Essere in possesso di un’attestazione 
ISEE Ordinario o Corrente in corso di 
validità, inferiore o pari a 6.000 euro 

 
 
TIPOLOGIE DI INTERVENTO 
 
Le misure previste sono diversificate a 
seconda della composizione del nucleo 
familiare: 

 MISURA 1- nuclei familiari in cui è 
presente un minore 

 MISURA 2- nuclei familiari composti 
da uno o più adulti, di età compresa tra 
i 18 e 64 anni, senza minori a carico e 
senza disabilità accertata 

 MISURA 3- - nuclei familiari composti 
da uno o più adulti, senza minori a 
carico e senza anziani con più di 64 
anni di età, in cui vi è almeno una 
persona in possesso della certificazione 
di disabilità accertata 

 MISURA 4- nuclei familiari in cui vi è 
almeno una persona con oltre 64 anni 
di età e non sono presenti minori 

 
 

 

Avviso Pubblico Comune Milano- Misure a Sostegno del Reddito 
 

 

 COME FARE 
 
Per inoltrare la domanda è necessario 
collegarsi online al sito istituzionale del 
Comune di Milano, www.comune.milano.it 
utilizzando la piattaforma Elixform. 
Inoltre, tramite i seguenti riferimenti: 
 
 02.02.02 
 http://servizicrm.comune.milano.it/Soste

gnoalReddito/Richestecomplesse 
 
è possibile richiedere informazioni inerenti 
all’Avviso e fissare un appuntamento per 
l’assistenza nella compilazione della domanda 
 
 
QUANTO SPETTA 
 
La misura prevede un contributo economico 
sino a un massimo di 2.000 euro per nucleo 
familiare, erogato in 2 rate, la prima a titolo di 
acconto, la seconda a titolo di saldo 
 
 
ATTENZIONE! 
 
L’erogazione del sostegno economico è legata 
alla sottoscrizione di un progetto 
personalizzato di presa in carico, in 
collaborazione con i Servizi Sociali del Comune 
di Milano 
 
 
TERMINI DI PRESENTAZIONE  
 
La richiesta può essere presentata entro 30 
giorni dalla data della pubblicazione 
dell’avviso, cioè sino al 22 luglio 2021 
 
 
 

 

 

 

 

 

Per informazioni, chiarimenti o dubbi contatta il  
Dipartimento Politiche Sociali CISL MILANO METROPOLI  

       ALICE LOCCI 
Tel. 02-20525214 - Fax. 02-2043660 

Cell. 348- 9501793 - E-mail a.locci@cisl.it 
Via Alessandro Tadino, 23-  www.cislmilanometropoli.it 
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