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DI COSA SI TRATTA 
Si tratta di un’iniziativa, già adottata in 
precedenza, in favore di persone in difficoltà 
economiche o motorie, per l’utilizzzo di taxi o 
servizio di noleggio con conducente- NCC. 
 
 
QUANTO SPETTA 
L’importo riconosciuto per ogni singola corsa è 
sino a un massimo di 20 euro su un totale di 200 
euro, rinnovabile, fino ad esaurimento delle 
risorse stanziate. 
 
 
REQUISITI e DESTINATARI 
 

7 cittadini residenti a Milano 
7 cittadini ultrasessantacinquenni 
7 donne in gravidanza 
7 persone affette da malattie che 

necessitano di cure continuative 
7 persone con mobilità fisica ridotta, con 

patologie accertate, anche temporanee 
7 persone soggette a terapie salvavita 
7 persone appartenenti a nuclei familiari 

fragili, a causa degli effetti economici 
dall’emergenza epidemiologica 

7 tutti i cittadini in stato di bisogno, con 
un ISEE pari o inferiore a 28000 euro 

7 persone disoccupate o in cassa 
integrazione. 

 
 
COME FARE 
La domanda per chi era già iscritto in 
precedenza:  
https://formshd4.comune.milano.it/pages/buo
niviaggio_ricaricaMI/index.jsp 
 
 
 

 
Agevolazione per persone in difficoltà economiche o motorie 

 

 Per i nuovi iscritti: 
https://formshd4.comune.milano.it/pages/buo
niviaggio/index.jsp 
 
 
ATTENZIONE! 

4 Coloro che hanno un credito residuo, 
derivante dalla precedente iniziativa, 
potranno utilizzarlo anche quest’anno. 

4 Per tutti, il beneficio è valido anche se 
accompagnati. 

 
 
DOCUMENTI NECESSARI 
Documentazione comprovante la propria 
identità, quella connessa alla situazione 
economica e la documentazione sanitaria 
inerente la patologia per la quale si accede al 
l’agevolazione. 
 
 
 
ELABORAZIONE MODELLO ISEE CAF CISL 
Per l’elaborazione del modello Isee, contattare 
il Caf Cisl Milano  
  

 www.cafcisl.it    

@ infocafmilano@cisl.it 
 800 800 730 

 
 
 
TERMINI DI PRESENTAZIONE 
La domanda può essere presentata a partire dal 
21 giugno 2022 sino alle ore 23.59.00 del 31 
dicembre 2022 salvo esaurimento delle risorse 
stanziate. 
 
           Scheda aggiornata al 22 giugno 2022 
 
 
  
 
 
 

 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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