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Comunicato stampa n. 98/2013 
SPORTELLO PER SOSTEGNO AFFITTO 2013 
Le domande potranno essere presentate dal 2 settembre al 31 ottobre  
 
 
L'Amministrazione Comunale, a seguito dell’approvazione da parte di Regione Lombardia del finanziamento 
per sostenere i cittadini nel pagamento del canone di locazione (Fondo Sostegno Affitto), ha istituito presso 
l’Ufficio Casa del Comune di Vimercate lo Sportello Affitto, un servizio nato per assistere il cittadino nella 
presentazione della richiesta di un contributo integrativi al pagamento dei canoni di locazione relativo 
all’anno 2013 e risultanti da contratti d’affitto regolarmente registrati. 
I cittadini che hanno i requisiti previsti dal bando possono usufruire del Fondo finalizzato all’integrazione del 
canone di locazione ai nuclei famigliari in situazione di grave disagio economico o sostegno delle morosità 
incolpevoli, relativo ai contributi integrativi per gli affitti di alloggi privati che si trovano a Vimercate, a patto 
che le case in questione siano utilizzate come abitazione principale e residenza anagrafica. 
Per partecipare al bando sono richiesti alcuni requisiti come, per esempio, il non possedere altre case sul 
territorio della Regione Lombardia e il non aver ottenuto l'assegnazione di un alloggio realizzato con 
contributi pubblici o finanziamenti agevolati.  
La casa in affitto, infine, non deve appartenere alle categorie catastali A1, A8, A9 e non deve avere una 
superficie utile netta interna superiore a 110 metri.  
Per i cittadini extracomunitari è inoltre necessario essere in possesso di carta di soggiorno o di permesso di 
soggiorno almeno biennale, esercitare una regolare attività lavorativa anche in modo non continuativo e 
avere la residenza da almeno 10 anni in Italia o da almeno 5 anni in Lombardia.  
 
Per ottenere il contributo la famiglia richiedente deve possedere anche determinati requisiti economico 
patrimoniali così determinati :  
 
Soggetti in situazione di Grave Disagio Economico 
- reddito Isee-Fsa fino a € 4.131,66 
- reddito Isee-Fsa fino a € 8.263,31 i cui redditi siano composti da almeno due pensioni al minimo o 
equivalenti 
 
Soggetti in situazione di “morosità incolpevole”  
che non abbiano pagato 3 mensilità di canone e che abbiano un Isee-Fsa pari o inferiore al canone di 
locazione (che comunque non deve essere superiore a € 6.000,00) 
 
L'importo del contributo è calcolato in base alle domande pervenute e ai fondi statali, regionali e comunali 
messi a disposizione. 
La domanda di partecipazione e i moduli saranno disponibili a partire da lunedì 2 settembre presso l’Ufficio 
Casa in piazza Marconi 7/D; la richiesta di contributo deve essere presentata all’Ufficio Casa da lunedì 2 
settembre a giovedì 31 ottobre 2010 nei seguenti orari: lunedì, martedì e venerdì dalle 9 alle 12; giovedì 
dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18.  
 
Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 039/66.59.452/61 oppure sul sito 
www.casa.regione.lombardia.it 
 
Vimercate, 2 agosto 2013 


