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Dalla Provincia arrivano 25 milioni di euro:  
nel Municipio di Trezzo uno sportello per chiedere informazioni 

  
 
Trezzo sull’Adda, 13  gennaio 2009. Nell'ambito delle iniziative legate all'aiuto delle famiglie in difficoltà, 
la Provincia di Milano ha promosso bandi per il sostegno al reddito delle famiglie e dei lavoratori in 
difficoltà. I bandi provinciali rientrano nel Piano anticrisi “Emergenza Welfare- Alziamo la testa” e si 
rivolgono ad anziani e famiglie.  
Il contributo erogato, non cumulabili con altri benefici pubblici, ammonta ad un massimo di  € 1.500,00. 
per nucleo familiare. 
Il buono è destinato come integrazione dei costi sostenuti (a partire dal 1° settembre 2008 ) per il 
pagamento di spese del mutuo, di affitto, rette per asilo nido, servizi scuola infanzia, babysitter, per le 
spese di università e per la cura e l'assistenza di anziani o disabili con invalidità. 
Possono partecipare alla domande i residenti nella Provincia di Milano che nel corso del 2008 non hanno 
beneficiato di contributi da Enti Pubblici per la stessa tipologia di spesa. 
E' necessario inoltre possedere un reddito ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore a €  14.900,00.; 
limite di reddito ISEE aumentato a € 16.100,00 solo per i contributi per rette di asili nido, servizi scuola 
infanzia e  babysitter. 
 
Potranno essere presentate le domande, a partire dal 15 gennaio, on line sul sito della Provincia (da 
confermare poi tramite invio postale) o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: 
PROVINCIA DI MILANO – CASELLA POSTALE 19 – 20020 LAINATE   indicando sulla busta “Avviso pubblico per 
il sostegno al reddito delle famiglie”. 
 
A Trezzo, in Municipio (via Roma 5, piano terra, tel. 0290933216) dal 15 al 29 gennaio dalle 9 alle 13 sarà 
aperto uno sportello informativo al quale potranno rivolgersi anche i cittadini di Basiano, Busnago, 
Caponago, Cornate, Grezzago, Masate, Pozzo, Roncello, Trezzano Rosa e Vaprio.  
 
“Lo scorso dicembre avevo partecipato, in qualità anche di presidente dell’Associazione dei Comuni per 
l’Adda, ad un incontro a Palazzo Isimbardi con il presidente Penati – conclude il sindaco Roberto Milanesi 
– e avevo dato la nostra disponibilità ad aprire uno sportello al pubblico per dare informazioni, non solo ai 
cittadini di Trezzo, ma tutti i residenti della nostra zona. Un modo concreto, questo, di mettere a 
disposizione del territorio le strutture amministrative locali”. 
 
 
Maggiori informazioni: n° verde 800133300 della Provincia di Milano (attivo dal lunedì al venerdì 9-12 e 16-
20), oppure: http://www.provincia.milano.it/affari_sociali/index.html 
 
    


