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BUONI SPESA 
   Aggiornato al 12 febbraio 2021 

  

DI COSA SI TRATTA 

Si tratta di un sostegno alle famiglie 

residenti nella città di Milano che a 

seguito dell’emergenza sanitaria da 

Covid19 si sono trovate in uno stato di 

fragilità economica con conseguente 

riduzione del potere di spesa. 

 

 

 

DESTINATARI e REQUISITI 

Cittadini milanesi con i seguenti requisiti: 

 Residenza del richiedente nel 

Comune di Milano; 

 ISEE ordinario 2020, oppure ISEE 

ordinario in corso di validità, oppure 

ISEE corrente, inferiore o uguale a 

20.000 euro. 

Il documento si può elaborare tramite il 

CAF CISL– www.cislmilano.it al Numero 

verde 800 800 730 o mail  

infocafmilano@cisl.it 

 

 

 

COME FARE 

La richiesta si effettua on line tramite la 

piattaforma Elixform sul sito del Comune 

di Milano, in forma di dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 

Tramite il numero 02 0202, è possibile 

ricevere informazioni e assistenza per la 

compilazione della domanda. 

 

 

 

 

Sostegno al reddito 
 

ATTENZIONE! 

Può essere presentata una sola domanda per 

nucleo familiare. 

Nel caso di domande plurime, sarà ritenuta 

valida l’ultima in ordine di presentazione. 

 

 

 

QUANTO SPETTA 

� Ai nuclei familiari sino a 3 componenti, 

sarà riconosciuto un Buono Spesa 

complessivo di 300 Euro; 

� Ai nuclei familiari con più di 3 componenti, 

un Buono Spesa complessivo di 700 Euro. 

 

La modalità di erogazione viene indicata al 

momento della compilazione della domanda. 

I Buoni Spesa potranno essere utilizzati nei 

punti vendita convenzionati entro il 30 

novembre 2021. 

 

 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE  

La richiesta dei Buoni Spesa, può essere 

inoltrata dalla data di pubblicazione 

dell’Avviso sul sito del Comune sino alle ore 

13.00 del giorno 8 marzo 2021. 

 

 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Deliberazione Giunta Comunale n°1490/2020 

 

 

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 

 


