
 

Direzione Politiche Sociali 

Area Territorialità 

Procedura attestazione stato di indigenza ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento Regionale 4 agosto 2017, 

n. 4 

 

 
 

Procedura per il rilascio dell’attestazione della condizione di indigenza ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Regionale 4 

agosto 2017, n. 4. 

 
 

 

I cittadini residenti nel Comune di Milano che intendono partecipare al nuovo avviso per l’assegnazione di case popolari nel 

Comune di Milano aperto dal 16/09/2019 al 02/12/2019 se in possesso di un ISEE pari o inferiore a € 3.000,00 potranno 

richiedere l’attestazione di indigenza presentando domanda secondo le seguenti modalità. 

 

 

� Scaricare il modulo allegato 1 dal sito web. 

 

� Compilare la domanda con i propri dati, barrando se presente una delle 3 condizioni previste e precisamente che 

sia presente all’interno del proprio nucleo familiare almeno un componente:  

• con una invalidità superiore al 66%;  

• con età superiore a 65 anni;  

• con un minore di età. 

 

� Consegnare il modulo compilato e firmato presso: 

− Protocollo Generale – Via Larga 12 – dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.30 

− Protocollo Municipio 1 - Via Guglielmo Marconi, 2 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 

il martedì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30 

− Protocollo Municipio 2 - Viale Zara, 100 - 20125 Milano – dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

− Protocollo Municipio 3 - Via Sansovino, 9 – dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 

15.30 

− Protocollo Municipio 4 - Via Oglio 18 - Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e il mercoledì 

pomeriggio dalle 14:30 alle 15:30  

− Protocollo Municipio 5 - Viale Tibaldi n. 41 - aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00  

− Protocollo Municipio 6 Viale Legioni Romane, 54 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

− Protocollo Municipio 7 - Via Anselmo da Baggio 55 - dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 

− Protocollo Municipio 8 - Via Quarenghi, 21 - lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 

12:00 giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:30 

− Protocollo Municipio 9 - Via Guerzoni 38 - dal lunedì al venerdì 09.00 - 12.00  

− Protocollo Direzione Politiche Sociali – Largo Treves 1 – dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 -12.00 

 

� Dopo 10 giorni lavorativi dalla data di protocollazione l’attestazione di indigenza potrà essere  

• inviata via mail/PEC all’indirizzo indicato nella domanda; 

• oppure ritirata in forma cartacea presso la sede delle Direzione Politiche Sociali sita in Largo Treves 1 –

piano terra dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 13.45 alle 15.15. 

 

� Il numero di protocollo dell’attestazione di indigenza dovrà essere indicato nella domanda per l’assegnazione di 

case popolari oggetto del bando. 
 

 

 

 

 

 


