Assegnazione contributi alle famiglie in difficoltà
nel pagamento dell’affitto Bando 2015

La Giunta comunale di Mapello, con Deliberazione n 80 del 18 maggio 2015 ha aderito all’iniziativa
Regionale “FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO”
E' un'agevolazione economica finalizzata a sostenere con un contributo economico le famiglie costrette a
ricorre al mercato privato della locazione.

Destinatari e principali requisiti di accesso:
Il contributo 2015 è destinato ai cittadini che:
• hanno residenza anagrafica e abitazione principale in Lombardia;
• sono titolari per l’anno 2015 di contratti di affitto validi e registrati, o in corso di registrazione;
• possiedono la cittadinanza italiana o di un altro Stato dell’Unione Europea.
In caso di cittadinanza extra U.E. per poter partecipare al bando devono sussistere i seguenti ulteriori
requisiti:
• possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno;
• svolgimento di una regolare attività, anche in modo non continuativo, di lavoro subordinato o autonomo;
• residenza in Italia da almeno 10 anni oppure in Lombardia da almeno 5 anni.

Limite massimo di Isee-fsa per l’accesso al contributo è pari a 7.000 €. Tale limite di Isee-fsa non
si applica ai nuclei familiari composti esclusivamente da uno o due soggetti che abbiano come unica
fonte di reddito la pensione minima INPS.
Il contributo sarà direttamente erogato al proprietario, qualora ci fosse una morosità da parte dell’inquilino.
La presentazione della domanda deve avvenire nel periodo 14 maggio – 10 Luglio 2015 avvalendosi

della collaborazione del CAF autorizzato “M.C.L.” che sarà presente, nei giorni prestabiliti, presso
lo Sportello Affitto del Comune di Mapello,.
I cittadini verranno ricevuti per la presentazione della domanda SOLO SU APPUNTAMENTO.
Per l’appuntamento e/o maggiori dettagli e informazioni contattare l’Ufficio Servizi Sociali del
Comune tel. 035.4652553 - nei giorni di: martedì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 Il bando completo è possibile consultarlo sul sito www.casa.regione.lombardia.it alla voce
"Agevolazione per il Cittadino > Contributi per Affitto e Acquisto".

