
Poi clicca qui per autenticarti tramite SPID o CNS

Stampa e firma il modello FAC-SIMILE della
richiesta che hai compilato, fai una
scansione e allega il file PDF direttamente
tramite modulo online

Salva il modulo

Invio modulo

COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE

SUSSIDIO PUBBLICO

SCELTA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

Sono tutti residenti con te, quelli che appaiono nell'attestazione
I.S.E.E.

Ad esempio percepisci il Reddito di Cittadinanza?
Oppure l'assegno di disoccupazione NASPI?
Oppure sei in cassa integrazione (CIG)?
Non si considerano sussidi Dote Scuola, Nidi Gratis, Dote Sport.

I.S.E.E.
Trovi il numero di protocollo e la data di dichiarazione nella prima
riga, la cifra è più sotto, in grassetto.

Il contributo economico può essere scelto per massimo due delle
tre finalità disponibili (voucher spesa, canone locazione, utenze
domestiche).

Se il modulo è completo apparirà la schermata per l'invio
Se mancano dei dati apparirà la schermata per
continuare la compilazione o salvare una bozza
Clicca sul triangolo a destra per vedere i dati mancanti,
termina la compilazione e salva il modulo

Spunta la voce "informativa sui dati personali"

Clicca su "Salva modulo"

Come inserire la richiesta:
Copia il testo della dichiarazione che
hai compilato sul modello 
FAC-SIMILE editabile della richiesta
(dal punto 1 alla fine del file) e incollalo
nello spazio giallo del modulo online

Vai sul sito dello Sportello telematico e clicca su 
"Comunicare con l'Amministrazione", clicca su

"Trasmettere una "comunicazione generica" e poi 
"Trasmissione di una "comunicazione generica" per cittadini"; 

oppure clicca sul seguente link: Richiesta contributi

Compila il modulo

Accedi allo sportello
telematico

Bando di assegnazione di
contributi economici

Invio della richiesta: dal 19/11/2021 alle ore 13.00 del 03/12/2021
Accesso con I.S.E.E. 2021 pari o inferiore a Є 20.000,00 *
Una sola richiesta possibile all'interno di ogni nucleo familiare
Necessario indicare chiaramente se si percepiscono altri sussidi

Se hai dubbi sul contenuto della pratica

contatta l'ufficio SERVIZI SOCIALI: 
02 35.37.11.66 / 02 35.37.11.85 / 02 35.37.11.84

RICHIESTA

INFORMAZIONI

perdita del posto di lavoro;
consistente riduzione dell’orario di lavoro, che comporti una riduzione del reddito;
mancato rinnovo dei contratti a termine;
cessazione di attività libero-professionali;
malattia grave e/o decesso di un componente del nucleo familiare portatore di reddito;
cassa integrazione in deroga, fondo integrazione solidale o altro ammortizzatore sociale – dove il datore di lavoro non ha
provveduto all’integrazione salariale per garantire il compenso mensile al 100% al dipendente; disoccupazione (NASPI).

Attenzione: coloro che hanno un’attestazione I.S.E.E. ordinario o corrente in corso di validità  pari o superiore ad € 6.001,00 e non
superiore a € 20.000,00 devono trovarsi in condizione di bisogno dal 1 marzo 2020 in conseguenza del diffondersi del contagio
da COVID-19 a causa di: 

Vedi tutti gli altri requisiti scaricando il bando.

*

Compila il modulo inserendo i tuoi dati personali

Famiglie in difficoltà

Scarica

COME RICHIEDERE I CONTRIBUTI

SCARICA E COMPILA IL MODULO FAC-SIMILE PER LA DOMANDA

e compila il modulo
editabile  con i dati
richiesti

OPPURE

Attenzione! 
Controlla i dati della tabella e

riscrivi i componenti del nucleo
familiare come elenco, in modo

che siano leggibili

Hai dubbi sui dati da inserire?

Invia il modulo
Nel riquadro azzurro a destra c'è l'indicazione che l'istanza è
pronta per essere inviata
Controlla che il tuo indirizzo email sia corretto, se è errato,
rientra nel modulo dall'icona di modifica e correggilo
Clicca su "Invia l'istanza"
Ti arriverà un'email di ricevuta all'indirizzo indicato

Se hai problemi con la compilazione telematica

contatta PUNTOPERO:
02 35.35.566 / puntopero@csbno.net

http://www.comune.pero.mi.it/upload/pero/documentiallegati/modulorichiestacontributi_13660_1211.pdf
http://sportellotelematico.comune.pero.mi.it/
https://sportellotelematico.comune.pero.mi.it/action:s_italia:procedimenti.amministrativi;comunicare.pubblica.amministrazione;comunicazione.generica
https://sportellotelematico.comune.pero.mi.it/procedure%3Ac_c013%3Aprocedimenti.amministrativi%3Bcomunicare.pubblica.amministrazione%3Bcomunicazione.generica%3Bsociali.cultura?source=352
http://www.comune.pero.mi.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=5631
http://www.comune.pero.mi.it/upload/pero/documentiallegati/modulorichiestacontributi_13660_1211.pdf
http://www.comune.pero.mi.it/upload/pero/documentiallegati/modulorichiestacontributi_13660_1211.pdf

