CONTRIBUTO AFFITTO

Misura unica nuclei in difficoltà e Covid 19 - D.G.R. 4678/2021

Il contributo viene riconosciuto al proprietario dell’alloggio per quattro mensilità di canone
e comunque non oltre la quota massima di € 1.500,00 ad alloggio/contratto

La domanda potrà essere presentata DALLE ORE 12:00 del 26/08/2021 ALLE ORE 12:00 del 12/10/2021
ESCLUSIVAMENTE con modalità telematica compilando il modulo on-line al link dedicato:

https://misuraunica.comune.rozzano.mi.it/

I REQUISITI PER FARE DOMANDA

a) non essere sottoposti ad alcuna procedura di intimazione di SFRATTO né di rilascio dell’abitazione;
b) non essere in possesso di alloggio adeguato in Regione Lombardia;
c) avere un ISEE ORDINARIO in corso di validità uguale o inferiore a €26.000,00;
d) avere la residenza in un alloggio in locazione, con regolare contratto di affitto da almeno 6 MESI;
e) trovarsi in condizione di DIFFICOLTA’ ECONOMICA anche a causa della crisi correlata alla situazione
di emergenza sanitaria.

!

La condizione della DIFFICOLTA’ ECONOMICA deve essere ATTESTATA
OBBLIGATORIAMENTE per mezzo di ISEE CORRENTE fatta eccezione
per coloro il cui ISEE ORDINARIO ha valore fino a €3000 per i quali
l’ISEE CORRENTE è facoltativo.

COSA ALLEGARE
a) copia fronte e retro del DOCUMENTO D’IDENTITA’ in corso di validità di proprietario e inquilino;
b) DOCUMENTO DI SOGGIORNO in corso di validità (per i cittadini extra UE) oppure, se è scaduto, la ricevuta
della richiesta del rinnovo;

c)“Dichiarazione del proprietario dell’alloggio” (All. A _Misura Unica DGR 4678/2021);

!

Scarica l’allegato per la DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO dalla pagina
iniziale del link dedicato e CONTROLLA di compilare la dichiarazione
IN TUTTE LE PARTI A B C D A FIRMA CONGIUNTA

CONTATTI
Ufficio di Piano - Ambito Distrettuale Visconteo Sud Milano
E-mail: abitare.visconteo@comune.rozzano.mi.it

Agenzia per la Casa distrettuale
E-mail: agenziacasa@comune.rozzano.mi.it
Tel. 0236556628 attivo il:
– martedì dalle ore 13.00 alle ore 15.00
– giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30

