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Di cosa si tratta 
Si tratta di un sostegno economico per le famiglie 
residenti a Milano che si trovano in particolari 
situazioni di difficoltà 
 
Entità della misura 
L’importo sarà pari a 1.500Euro per nucleo 
familiare da erogare in un’unica soluzione, 
tramite Iban indicato dal rischiedente all’atto 
della domanda 
 
Misura1 
a favore di nuclei familiari in cui è presente 
almeno un minore 
 
Misura2 
a favore di nuclei familiari senza minori composti 
da uno o più adulti, di età compresa tra i 18 e i 64 
anni e fino al 73% di invalidità civile 
 
Misura3 
a favore di nuclei familiari senza minori in cui vi è 
almeno una persona in possesso di certificazione 
di disabilità e/o invalidità civile oltre il 73% 
 
Misura4 
a favore di nuclei familiari senza minori in cui vi è 
almeno una persona con oltre 64 anni di età 
 
Requisiti 
 

4 Isee Ordinario, in corso di validità, 
inferiore a 6000Euro 
 

4 residenza nel Comune di Milano da 
almeno un anno alla data di 
presentazione della domanda, che deve 
permanere sino alla data di erogazione 
della misura 
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Attenzione! 
Il nucleo familiare non deve essere stato, e non è 
beneficiario del Reddito o Pensione di 
Cittadinanza, nel corso del 2022 
 
Può essere presentato l’ISEE Corrente, solo se si è 
verificata una variazione dell’attività di lavoro 
autonomo o dipendente, o di trattamenti 
assistenziali, previdenziali indennitari, anche 
esenti IRPEF oppure, una variazione del reddito 
complessivo del nucleo familiare superiore al 25%  
 
Come fare 
On-line collegandosi al sito istituzionale del 
Comune di Milano utilizzando la piattaforma 
Elixform, tramite Spid o Cie 
 
Non è necessario allegare alla domanda 
l’attestazione Isee 2022 in corso di validità, è però 
fondamentale che al momento dell’invio della 
stessa, l’attestazione già stata ottenuta dall’ Inps o 
dal Caf 
 
Caf Cisl 

 www.cafcisl.it    
@ infocafmilano@cisl.it  
 800 800 730 

 
Termini di presentazione      
Le domande possono essere presentate sino al 15 
novembre 2022, entro le ore 12:00 
 
Per assistenza alla compilazione della domanda 
https://servizicrm.comune.milano.it/appuntame
nti/WeMI/login 
 
L’esito della domanda, sarà inviato al richiedente 
tramite indirizzo mail fornito all’atto della 
presentazione della stessa. 
 
  
 
  
 

 Per informazioni, chiarimenti o dubbi contatta il  
Dipartimento Politiche Sociali CISL MILANO METROPOLI - Via Alessandro Tadino, 23 www.cislmilano.it 

       ALICE LOCCI 
Tel. 02.20.52.52.14 Fax. 02.20.43.660 

Cell.  348.95.01.793  E-mail  a.locci@cisl.it  Telegram  https://t.me/Dipolsocislmi  
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