In Lombardia
il sostegno è di casa

Contributo
di solidarietà

Cos’è?

Il “contributo regionale
di solidarietà” è un sostegno
economico temporaneo
destinato ai nuclei familiari
che si trovano in comprovate
difficoltà economiche ed abitano
in un alloggio pubblico.

A chi chiederlo

Per richiedere il “contributo
regionale di solidarietà”
i cittadini possono rivolgersi
al proprio Comune di residenza
o alla Aler in caso di residenza
in un alloggio Aler.

Se vuoi saperne di più vai su
www.regione.lombardia.it

Il contributo

Per accedere al contributo bisogna essere in
possesso di un ISEE fino a 9.360 euro per la prima
misura e fino a 3.000 euro per la seconda misura.
- Prima misura
Un contributo economico per un importo fino
a 2.700 euro annui per coprire le spese per i servizi
comuni erogati nel corso dell’anno per gli inquilini
di alloggi pubblici.
- Seconda misura
Un contributo economico annuo fino a 1.850 euro
destinato alla copertura dei costi complessivi della
locazione sociale per i nuclei familiari, in condizioni
di indigenza, che hanno ricevuto l’assegnazione
di un alloggio pubblico nel corso del 2020.

In Lombardia
il sostegno è di casa

Misura unica
per le famiglie
in affitto

Cos’è?

La “Misura unica per le famiglie
in affitto” è un aiuto alle famiglie
che a causa di una situazione di
fragilità economica, anche derivante
dall’emergenza sanitaria Covid 19,
non riescono a sostenere i costi legati
all’abitazione nel mercato privato.

A chi chiederlo

Per richiedere il contributo della
“Misura unica per le famiglie in
affitto” i cittadini possono chiedere
informazioni contattando il proprio
Comune di residenza.

Se vuoi saperne di più vai su
www.regione.lombardia.it

Il contributo

La “Misura unica per le famiglie
in affitto” del “Fondo Emergenza
Abitativa” attuata da Regione
Lombardia sostiene le famiglie nel
mantenimento dell’alloggio in locazione
con un contributo fino a 4 mensilità
di canone e comunque non oltre
1.500 euro, erogato direttamente
al proprietario per la copertura del canone
di locazione, a fronte di un ISEE massimo
di 26.000 euro. La misura è prorogata
fino al 31 dicembre 2021.

In Lombardia
il sostegno è di casa

Morosità
incolpevole

Cos’è?

La misura “Morosità incolpevole”
ridotta è un sostegno a chi è in affitto e
che a causa di una situazione di fragilità
economica non riesce più a sostenere i
costi dell’abitazione nel mercato privato.

A chi chiederlo

Per accedere al contributo “Morosità
incolpevole” rivolgersi al proprio
Comune di residenza per chiedere
informazioni.

Se vuoi saperne di più vai su
www.regione.lombardia.it

Il contributo

La misura “Morosità incolpevole”
del “Fondo Emergenza Abitativa”
attuata da Regione Lombardia sostiene
i cittadini, in caso di morosità incolpevole,
con un contributo fino ad un massimo
12.000 euro per il proprietario che
si impegna a non effettuare lo sfratto
per almeno un un anno, consentendo
all’inquilino di recuperare la situazione
di morosità. La misura è prorogata
fino al 31 dicembre 2021.

