
 
                                
                                   Comune di Milano 

                                   Settore Servizi Minori, Famiglie e Territorialità 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO AL REDDITO E L’ATTUAZIONE DEI PATTI PER IL RISCATTO SOCIALE. 
 

Quando presentare la domanda: 

Dal 13 ottobre 2014 fine al 12 dicembre 2014. 

Le domande possono essere presentate da un solo componente di ogni nucleo familiare. 

 

Requisiti necessari per la partecipazione al Bando: 

1. essere residenti nel Comune di Milano da almeno un (1) anno e avere u ’età o presa tra i 18 ed i 65 anni; 

2. possedere una DSU ISEE in corso di validità inferiore a 6.000,00 € ai sensi di quanto definito con la deliberazione di 

Giunta n. 431 del 16 aprile 2014; 

3. essere in stato di disoccupazione, condizione attestata dalla sottoscrizione di una Dichiarazione di Immediata 

Disponibilità al Lavoro  presso u  Ce tro per l’I piego; 

 

Si viene esclusi dal Bando se: 

1. si è stati beneficiari del precedente Bando Anticrisi 2012 di cui alla deliberazione di Giunta n. 142/2012; 

2. si è beneficiari di sussidi a qualsiasi titolo erogati dai settori della Direzione Centrale Politiche Sociali e Cultura 

della Salute; 

3. si è beneficiari del sussidio erogato da INPS per i 3 figli minorenni; 

4. si è beneficiari della carta acquisti sperimentale di cui al Decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali del 10 gennaio 2013. 

5. si hanno reiterate inadempienze economiche con il Comune di Milano di i porto superiore a .000,00 € e/o si 

è occupanti abusivi di immobili di proprietà comunale. 

 

Co e fu zio a l’Avviso Pu li o: 
A chiusura dei termini di presentazione della domanda di partecipazione (12 dicembre 2014) si procederà a: 

1. Alla pubblicazione della graduatoria provvisoria: i richiedenti che, in base alla graduatoria provvisoria, saranno 

stati dichiarati non ammessi, o i e efi iari he rite ga o di o  aver avuto l’asseg azio e di pu teggio a loro 
spettante in base ai requisiti posseduti, avranno tempo 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria 

provvisoria per fare istanza di revisione. 

2. Valutate tutte le istanze di revisione si procederà con la pubblicazione della graduatoria definitiva. 

3. I beneficiari verranno contattati dai servizi sociali territoriali per la sottoscrizione, da parte degli aventi diritto, 

del Patto per il Riscatto sociale. Solo dopo la sottos rizio e del Patto vi sarà l’erogazio e della pri a parte del 
o tri uto pari a € 00. 

4. Trascorsi 6 mesi dalla sottoscrizione del patto, se il servizio sociale di riferimento verificherà il rispetto del Patto  

verrà erogato il saldo del contri uto pari a € 800,00. 
 I  aso di valutazio e egativa o  si avrà diritto all’erogazio e del saldo. 
 

Documentazione da presentare: 

Attestazione ISEE (DSU) in corso di validità; 

Documento di identità. 

 

Obbligo: 

Il ri hiede te , he vie e a esso al e efi io e o o i o, ha l’o ligo di sottos rivere il   Patto per il Riscatto Sociale,  

pena la perdita della contributo. 

 

Per informazioni 

Servizio Supporto Gestionale e Amministrativo - Largo Treves n. 1 - 20123 Milano - tel 02 884 54415, indirizzo di 

posta elettronica: pss.sostegnoalreddito@comune.milano.it 

Unità Operativa Sportello - Info Point della Direzione Centrale Politiche Sociali e Cultura della Salute, dal lunedì al venerdì, 

dalle alle ore 8,30 -12,00 e dalle ore 14.00 alle ore 15,00; 

Sito internet www.comune.milano.it 
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