Contributo affitto nuclei in difficoltà e COVID-19
In arrivo il terzo Avviso Pubblico per la Misura Unica – DGR XI/4678
Entro fine luglio verrà pubblicato sui siti istituzionali dei comuni l’Avviso pubblico per la Misura Unica, il
contributo affitto per gli inquilini in difficoltà anche a seguito dell’emergenza Covid-19.
Il contributo viene riconosciuto al proprietario dell’alloggio per quattro mensilità di canone o fino alla
quota massima di € 1.500,00 ad alloggio/contratto.
L’agevolazione è destinata agli affitti sul libero mercato, compreso il canone concordato, o per chi vive in un
alloggio in godimento o in alloggio nell’ambito dei Servizi Abitativi Sociali (ai sensi della L.R. 16/2016, art. 1
comma 6). Possono richiedere il contributo anche i cittadini che in passato hanno ricevuto il contributo
Misura Unica ai sensi delle DGR 3008/2020 e 3664/2020 e chi beneficia del Reddito di Cittadinanza.

CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA?
I cittadini degli 11 Comuni dell’Ambito distrettuale Visconteo Sud Milano (Rozzano, Pieve Emanuele, Opera,
Locate di Triulzi, Lacchiarella, Basiglio, Binasco, Zibido San Giacomo, Noviglio, Casarile, Vernate) in
condizione di affanno economico anche a seguito della pandemia, titolari di un contratto di locazione
registrato per un’abitazione occupata a titolo di residenza principale ed in possesso dei seguenti requisiti:
1.
2.
3.
4.

non essere sottoposti ad alcuna procedura di intimazione di sfratto né di rilascio dell’abitazione;
non essere proprietari di un alloggio adeguato in Regione Lombardia;
avere un ISEE ordinario in corso di validità inferiore o uguale a € 26.000,00;
essere residenti nell’alloggio in locazione, per il quale si richiede il contributo, da almeno 6 mesi al
momento di presentazione della domanda;
5. trovarsi in condizione di difficoltà economica anche a causa della crisi correlata alla situazione di
emergenza sanitaria.
Tale condizione deve essere attestata obbligatoriamente, per mezzo di ISEE CORRENTE in corso di
validità (predisposto con il supporto del CAF dove è stato rilasciato l’ISEE ORDINARIO o in
autonomia accedendo con le proprie credenziali al sito dell’INPS), pena la non ammissibilità della
domanda. Fanno eccezione coloro il cui ISEE ORDINARIO ha valore fino a 3000€ per i quali l’ISEE
CORRENTE è facoltativo.
Può essere presentata una sola domanda per nucleo famigliare.

QUANDO E COME PRESENTARE DOMANDA?
La domanda per il contributo Misura Unica ai sensi della DGR 4678/2021 potrà essere presentata dalle ore
12:00 del 26/08/2021 alle ore 12:00 del 12/10/2021 esclusivamente accedendo al link dedicato alla
procedura informatizzata alla pagina del Comune capofila https://misuraunica.comune.rozzano.mi.it/

La data e l’ora di presentazione della domanda non rilevano ai fini della graduatoria, le istanze verranno
valutate in fase di istruttoria secondo i criteri riportati nell’Avviso pubblico.
Non verranno accettate domande presentate con altre modalità (protocollo dei Comuni, via email, via
PEC)
I cittadini interessati devono inoltre:






disporre di un indirizzo email valido, che dovrà essere obbligatoriamente inserito al momento di
presentazione della domanda;
prepararsi ad allegare i documenti di riconoscimento richiesti con scansioni in formato .pdf o nei
consueti formati immagine (fronte e retro della carta di identità dell’inquilino e del proprietario ed
eventuale permesso di soggiorno se cittadini Extra UE);
avere a disposizione gli estremi di registrazione del contratto di locazione;
avere a disposizione la data di rilascio dell’ISEE CORRENTE;
allertare il proprietario dell’alloggio circa la necessità di una sua dichiarazione firmata con i dati
dell’alloggio e i dati bancari per il riconoscimento del contributo. Il modulo per tale dichiarazione
verrà pubblicato come allegato all’Avviso Pubblico (Allegato A) e la sua scansione dovrà essere
obbligatoriamente caricata in fase di inserimento della domanda.

Si segnala che:
-il tempo necessario per la compilazione e il caricamento dei documenti richiesti è di circa 10/15 minuti.
Per ragioni tecniche, la procedura va completata in un tempo massimo di 45 minuti, scaduto il quale gli
eventuali dati già inseriti saranno eliminati.
-la corrispondenza dei file allegati con quanto richiesto obbligatoriamente dall’Avviso Pubblico è ad
esclusiva responsabilità del richiedente.

Per informazioni:

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. 02/36556628 numero attivo per prendere appuntamento nei giorni:
 martedì dalle ore 13.00 alle ore 15.00
 giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30

