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

FONDO SOSTEGNO DISAGIO ABITATIVO ACUTO 2012
Misura finalizzata a sostenere le famiglie che presentano una situazione di disagio acuto e sono in
difficoltà a rispettare le scadenze del canone di affitto.

AVVISO
In esecuzione della Deliberazione GC n. 81 del 20.08.2012
Le domande di contributo integrative al pagamento dei canoni di locazione relativi all’anno 2012
(art. 11 Legge 09.12.1998 n. 431) possono essere presentate a decorrere dal 1° SETTEMBRE
2012 e fino al 31 OTTOBRE 2012 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.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
• possesso di un isee-fsa sino a € 4.000,00
• titolarità di un contratto di locazione valido e registrato ai sensi della legge 431 del 1998
per unità immobiliare sita in Lombardia
• residenza anagrafica nell’alloggio locato a titolo di abitazione principale
• cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea
• in caso di cittadinanza di altro Stato (non appartenente all’ Unione Europea): essere in
possesso del permesso di soggiorno e del certificato storico di residenza da almeno dieci
anni nel territorio nazionale o da almeno cinque anni in Regione Lombardia
• non avere ottenuto in assegnazione unità immobiliari realizzate con fondi pubblici e/o
unità immobiliari di ERP locate secondo la normativa regionale
• non essere proprietari di alloggi in Lombardia adeguati alle esigenze del nucleo familiare
• le unità immobiliari non devono essere incluse nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e
non devono avere una superficie utile netta superiore ai 110 mq.
IMPORTO DEL CONTRIBUTO : Il contributo massimo riconoscibile è pari ad € 1.200,00. Il
Comune deve liquidare prioritariamente le domande valide con un isee-fsa sino a €
3.500,00 e, successivamente, quelle con isee-fsa sino a € 4.000,00 sino a esaurimento dei
fondi complessivamente destinati al bando. CONTROLLI : il Comune, prima dell’erogazione
del contributo, verificherà la condizione di disagio economico acuto del nucleo familiare e
attiverà procedure di controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione e sui requisiti d’accesso al contributo. Per eventuali informazioni
rivolgersi all’Ufficio Affari Sociali – dalle 8.30 alle 12.00 dal lunedì al sabato : tel.
02/90008122 – 8123.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare direttamente il sito della Regione Lombardia:
www.casa.regione.lombardia.it
Il responsabile del procedimento
Responsabile Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi
(Dott. Maddalena Donà)

