
Milano 29.10.2018 
 

                 BAF BUONO ASSISTENZA FAMILIARE MILANO 2018 di 1500 euro  

 
E’ un  contributo  economico  per le famiglie di Milano che hanno bisogno di un aiuto per  assistere una persona anziana 
fragile o  per accudire un figlio minore di 8 anni. Si può richiedere fino al 15 Dicembre 2018. E’ del valore di 1.500 euro, 
serve come rimborso spese badante o baby sitter  e viene dato unna sola volta nel 2018. Analoga iniziativa vi è stata 
anche nel 2017. 

REQUISITI: 
• persone anziane fragili di età pari o superiore a 60 anni non ricoverate stabilmente in R.S.A.; 
• famiglie con figli minori fino a 8 anni; 
• orario di lavoro non inferiore alle 15 ore settimanali;  
• residenza nel Comune di Milano; 
• cittadinanza italiana ; 
• immigrati di Paese  UE o extra UE con semplice permesso di soggiorno, rifugiati o con protezione sussidiaria; 
• ISEE  2018  non superiore ad euro 16.954,69; 
• non ricevere altri contributi erogati dal Comune di Milano per la stessa finalità. 

COME PRESENTARE LA DOMANDA – DOCUMENTI NECESSARI 
Occorre compilare la scheda BAF 2018 , il  modulo richiesta accredito BAF ed allegare la seguente documentazione: 
- Isee 2018. 
- Codice fiscale e carta identità del richiedente e del beneficiario. 
- Contratto di assunzione e regolare denuncia all’Inps. 
- Mav contributi Inps 2018 di badante o baby sitter. 

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA 
Presso lo sportello WeMi  Tate colf Badanti,  via Statuto 15, Milano (MM2 Moscova). Si riceve solo per appuntamento. 
Per informazioni  scrivere una mail a  wemi.tatecolfbadanti@comune.milano.it  o  telefonare al numero 
02/88.45.80.41  nei seguenti orari di apertura del servizio 
Lunedì dalle 14:00alle 18:00,  
Martedì dalle 9:00 alle 17:00,  
Mercoledì dalle 9:00 alle 17:00,  
Giovedì dalle 14:00 alle 18:00,  
Venerdì dalle 9:00 alle 17:00,  
Sabato dalle 9:00 alle 13:00. 
Le domande, potranno essere presentata fino al 15 Dicembre 2018   . 

PRIORITA’ E PAGAMENTO 
• persone che vivono sole e prive di chi possa, anche per legge, occuparsi di loro; 
• famiglie mono-genitoriali. 
In caso di parità dei precedenti requisiti avrà la priorità chi ha ISEE 2018 inferiore. 
Il Comune, dopo il 15 Dicembre,  completata la graduatoria, invierà una comunicazione al beneficiario  ed  effettuerà il 
pagamento. 
 

PER INFO:  Tel. 02/88.45.80.41 (Sportello dedicato) 

PER SAPERNE DI PIU’: 

BAF PAGINA DEDICATA DEL COMUNE DI MILANO 

SCHEDA INFORMATIVA 

RICHIESTA DI ACCREDITO 

www.sportello-sociale.it          
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