AVVISO DI ISTITUZIONE
SPORTELLO AFFITTO 2012
(FONDO REGIONALE INTEGRAZIONE LOCAZIONE DISAGIO ACUTO)
E’ istituito lo Sportello Comunale Affitto anno 2012 (fondo Regionale integrazione locazione disagio acuto) per
l’erogazione di contributi integrativi al pagamento dei canoni di locazione relativo all’anno 2012 e risultanti da
contratti d’affitto regolarmente registrati.
I beneficiari del contributo sono i titolari di contratti di locazione relativi al mercato privato, per immobili siti in
Lombardia e occupati da uno o più nuclei familiari conviventi a titolo di residenza principale ed esclusiva; in caso di
coabitazione potrà essere presentata una sola domanda di contributo.
REQUISITI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO:
Possono far domanda i titolari di contratto di locazione, i cui nuclei familiari presentino i seguenti requisiti alla data di
presentazione della domanda:
 Titolarità di un contratto di locazione valido e registrato ai sensi della Legge 431/1998 per unità immobiliare
sita in Lombardia;
 Residenza anagrafica nell’alloggio in locazione a titolo di abitazione principale;
 Cittadinanza italiana o di uno stato facente parte dell’Unione Europea;
 Cittadinanza di altro stato estero in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno valid1 (ivi
compreso i soggetti in possesso di permesso di soggiorno scaduto che hanno attivato la procedura per il
rinnovo). Devono avere la residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale o almeno 5 nella Regione
Lombardia;
 Non titolarità da parte di alcun componente del nucleo familiare, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di
godimento su alloggio adeguato nell’ambito della Regione;
 Non aver ottenuto l’assegnazione di un alloggio costruito con finanziamenti pubblici e non aver usufruito di
finanziamenti agevolati in qualunque forma, concessi dallo Stato e da enti pubblici;
 Le unità immobiliari non devono essere incluse nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e non devono avere una
superficie utile superiore ai 110 mq;

Avere un valore ISEE-FSA non superiore a € 4.000,00.=

QUANDO PRESENTARE DOMANDA:
Il Bando per lo Sportello Affitto è aperto:

dal 01 SETTEMBRE al 31 OTTOBRE 2012
DOVE PRESENTARE DOMANDA:
Le domande potranno essere presentate, previo appuntamento, presso il
Settore Servizi al cittadino

Per ulteriori informazioni e documentazione da presentare consultare il sito internet:

www.comune.carnate.mb.it
oppure rivolgersi al n. telefonico 039/628220

ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
Caterina Rossi
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