COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano

Settore Affari Sociali, Educativi Ricreativi
Tel. 02 90008123-22-31 Fax 02 90009071

affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it

DAL 2 SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE E’ ISTITUITO LO
SPORTELLO AFFITTO GRAVE DISAGIO ECONOMICO E
MOROSITA’ INCOLPEVOLE –ANNO 2013
Con deliberazione n. 365/2013 la Giunta regionale ha approvato i criteri del Fondo finalizzato
all’integrazione del canone di locazione ai nuclei familiari in situazione di Grave Disagio Economico
e sostegno delle Morosità Incolpevoli – anno 2013.
Il provvedimento 2013 è strutturato su due linee di intervento :
1. GRAVE DISAGIO ECONOMICO, a favore di cittadini titolari di contratti di locazione efficaci e
registrati per l’anno 2013 con un isee-fsa 2013 fino a €. 4.131,66= determinato dal concorso di
redditi e patrimoni posseduti al 31.12.2012, oppure con un isee-fsa 2013 fino a €. 8.263,31=
determinato dal concorso di redditi e patrimoni posseduti al 31.12.2012 e da due pensioni al minimo
(ed equivalenti) certificabili.
2. MOROSITA’ INCOLPEVOLE, a favore di cittadini titolari di contratti di locazione efficaci e
registrati per l' anno 2013, che si trovano in condizioni di morosità incolpevole a seguito di mancato
pagamento di almeno 3 mensilità del canone di locazione (alla data di presentazione della
domanda), oppure con isee-fsa 2013 determinato dal concorso di redditi e patrimoni posseduti al
31.12.2012, pari o inferiore al canone di locazione annuo rilevabile dal contratto (di importo non
superiore a €. 6.000)

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il valore massimo del contributo erogabile a sostegno del grave disagio economico è fissato in
€ 1.000,00; Il valore massimo del contributo alle famiglie in condizioni di indigenza, titolari di
contratti sul libero mercato (Legge 431/1998), per far fronte alla morosità incolpevole è fissato
fino a € 1.500,00. I contributi per grave disagio economico e per morosità incolpevole sono
alternativi e non cumulabili ed i relativi valori potranno essere rimodulati per effetto di maggiori
domande pervenute.

REQUISITI E CRITERI
I requisiti e criteri per il riconoscimento dei contributi sono meglio specificati nell’Allegato 1 alla Dgr
X/365.
Il BANDO ed i relativi allegati sono disponibili per la consultazione e possono essere scaricati dal
sito dell’ente www.comune.mottavisconti.mi.it. Copia cartacea può essere richiesta all’URP o
all’Ufficio affari sociali, educativi e ricreativi. Per ulteriori informazioni è possibile consultare
direttamente il sito della Regione Lombardia: www.casa.regione.lombardia.it
Le domande di contributo possono essere presentate a decorrere dal 2 SETTEMBRE 2013 e fino
al 31 OTTOBRE 2013 presso l’apposito sportello gestito dal CAF CIA SYSTEM, aperto nel
Comune di Motta Visconti – Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi il mercoledì mattina dalle
9.30 alle 12.30. E’ necessario fissare appuntamento contattando telefonicamente i seguenti numeri
telefonici: 02/94.22.133 oppure ai numeri 02/58.111.895 – 899 – 841 – 829.
.
Il responsabile del procedimento
Responsabile Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi

(Dott. Maddalena Donà)

