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Servizi alla Persona 

 

 
 

FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2014 
GRAVE DISAGIO ECONOMICO 

 

 

Si comunica che con la Delibera di Giunta della Regione Lombardia n. 

2207 del 25.07.2014 sono stati adottati i criteri dello Sportello Affitto (Anno 

2014), approvati dalla Giunta Comunale con propria delibera n. ….. del 

02.09.2014. 

 

Soggetti beneficiari indigenti in situazione di grave disagio 

economico. Requisiti: 

 Contratto di locazione, efficace e registrato (è sufficiente la domanda di 

registrazione accompagnata da ricevuta di versamento dell’imposta), 

stipulato per unità immobiliare situata in Lombardia e utilizzata come 

residenza anagrafica e abitazione principale;  

 Occupazione di unità immobiliare sottoposti a procedura esecutiva di 

rilascio per finita locazione, purché in regola con quanto previsto dall’art. 

80 della legge n. 388/2000 e con le disposizioni del co. 6 dell’art. 6 della 

legge n. 431/1998; 

 Cittadinanza italiana o di un paese UE; 

 Cittadinanza di paese extra UE, con il concorso delle seguenti condizioni: 

- carta di soggiorno o di permesso di soggiorno (se scaduti vale richiesta 

di rinnovo),  

- esercizio di regolare attività, anche non continuativa, di lavoro 

subordinato o autonomo, 

- residenza almeno decennale nel territorio italiano o almeno 

quinquennale nella Regione Lombardia 

 ISEE-FSA fino a 9.500,00.=; 

Le domande vanno presentate, previo appuntamento, allo sportello Affitti del 

Comune di Mezzago in via f.lli Brasca n. 5, dal 15 settembre al 31 ottobre 

2014 

Per gli APPUNTAMENTI o per ulteriori informazioni, contattare l’Ufficio 

Servizi alla Persona del Comune, da lunedì a venerdì, dalle 9.00 alle 14.00, 

sabato dalle 09.00 alle 12.30, al numero 039 6067 639 (Licinia Campo 

Antico). 

http://www.comune.mezzago.mb.it/


 

 

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLA  

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

 

 Documento d’identità; 

 Codice fiscale di ogni componente del nucleo familiare; 

 Contratto d’affitto (se fotocopia, assicurarsi che siano riportati gli estremi di 

registrazione); 

 Ricevuta di pagamento dell’imposta annuale all’Agenzia delle entrate; 

 Dati catastali dell’alloggio se non indicati nel contratto d’affitto; 

 Ricevute del canone di affitto 2014; 

 Situazione reddituale 2013 (730/Unico/CUD 2014);  

 Situazione del patrimonio immobiliare al 31.12.2013: valore ai fini ICI di eventuali 

proprietà immobiliari; 

 Situazione del patrimonio mobiliare al 31.12.2013: estratto conto, eventuali altre 

forme di risparmio quali titoli e azioni, assicurazioni sulla vita (se riscattabile), 

contributi ricevuti a qualunque titolo e sotto qualunque forma; 

 Eventuali spese mediche deducibili e rette di ricovero per ultrasessantacinquenni in 

case di riposo, sostenute nel 2013; 

 Attestazione d’invalidità superiore al 66%; 

 Eventuale sentenza esecutiva di sfratto (estremi della sentenza, termine fissato per il 

rilascio dell’alloggio, data di stipula del nuovo contratto). 

SONO ESCLUSI DAL CONTRIBUTO COLORO CHE RISIEDONO IN:  

 alloggi appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9; 

 alloggi con superficie superiore a mq 110, maggiorata del 10% per ogni componente 

de nucleo familiare; 

 alloggi di edilizia residenziale pubblica. 

 

I nominativi dei beneficiari del contributo per l’affitto saranno comunicati sottoposti 

a controlli fiscali da parte del Comune, con il supporto della Guardia di Finanza. 

 
 


