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Newsletter mensile curata dall'equipe del Servizio di contrasto alla povertà

ASSEGNO UNICO
L’Assegno unico e universale è un sostegno economico per le famiglie, attribuito ad ogni
figlio a carico dal 7° mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni e senza limiti di
età per i figli disabili.
L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla
base dell’ISEE.
Essendo una misura universale può essere richiesto anche in assenza di ISEE, in tal
casa verrà corrisposto l’importo minimo.
Per maggiori informazioni e per sapere le modalità di accesso alla domanda clicca qui
sotto.
Si segnala che i percettori di RDC con figli a carico NON devono fare la domanda
dell'assegno unico universale per i figli in quanto l'INPS lo attribuisce
automaticamente.

Scopri di più

Carta Acquisti
LO SAPEVI CHE… se sei un
cittadino con più di 65 anni o meno
di 3 anni in possesso dei requisiti di
cittadinanza ed economici richiesti,
puoi richiedere alle Poste la carta
acquisti, che consente di ricevere
bimestralmente una somma di
denaro da utilizzare per la spesa
alimentare negli esercizi
convenzionati e per il pagamento di
bollette luce e gas se effettuati
presso gli uffici postali.
Per informazioni su requisiti,
modalità di presentazione della
domanda ed erogazione clicca qui
sotto.

Scopri di più

Bando Servizi Abitativi
Pubblici (SAP)
Durante la primavera 2022 verrà
pubblicato il nuovo Bando per i
Servizi Abitativi Pubblici (SAP).
Il Bando verrà pubblicato sui siti web
dei quattro comuni del distretto Est
di Milano (Pioltello, Rodano, Segrate
e Vimodrone) con le indicazioni
relative agli alloggi e alla procedura
per poter presentare la domanda
online.
Se interessati a presentare domanda
vi invitiamo a tenere monitorati i siti
web dei comuni.

ESPERIENZA PROGETTI UTILI
ALLA COLLETTIVITA’ (PUC)
Tutti i cittadini dei nuclei famigliari percettori di Reddito di cittadinanza sono tenuti a
prestare un’attività all’interno dei progetti utili alla collettività (PUC), per un monte orario
compreso tra 8 e 16 ore settimanali. I comuni del nostro Ambito hanno attivato numerosi
PUC e alcuni cittadini hanno iniziato, a settembre scorso, a prestare la loro attività in
favore di tutta la collettività.
Ecco quanto dichiara un cittadino che ha svolto la propria esperienza in un progetto in
cui ha svolto una funzione di accoglienza presso uno dei nostri Comuni: “Ho dato il mio
contributo alla cittadinanza”.
L’intervistato ci ha testimoniato un’esperienza positiva, che per lui ha rappresentato una
risorsa. Grazie a questa attività ha infatti acquisito maggiori competenze rispetto ai
servizi offerti e al funzionamento degli uffici comunali ed il contatto con la gente si è
rivelato gratificante: si è sentito utile alla propria comunità.

Altre info
Si ricorda che con l’inizio del nuovo anno 2022 sarà necessario
provvedere al rinnovo dell’ISEE annuale, in quanto strumento
indispensabile per l’accesso a qualsiasi misura, ponendo attenzione
sulla coerenza dell’autocertificazione con la situazione anagrafica e
familiare.
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