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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
FONDO PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
PER I NUCLEI FAMILIARI COSTRETTI A RICORRERE AL MERCATO PRIVATO
(ART. 11 LEGGE 09/12/1998 N. 431)

AVVISO DI ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO AFFITTO 2011
- 12° BANDO E’ istituito lo “SPORTELLO AFFITTO 2011” di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 2160 del
04/08/2011 per il contributo al pagamento del canone di locazione relativo all’anno 2011 e
risultante da contratti di affitto, regolarmente registrati.
Le domande possono essere presentate dal titolare del contratto o da altro componente il suo
nucleo familiare a partire dal giorno 15 Settembre 2011 fino al 11 Novembre 2011.
Requisiti per presentare la domanda:
- I conduttori che nell’anno 2011 siano titolari di contratti di locazione, efficaci e registrati,
stipulati per unità immobiliari ad uso residenziale, site nel comune e utilizzate come
residenza anagrafica e abitazione principale;
- Valore dell’ISEE-fsa del nucleo familiare non deve essere superiore a €. 12.911.=
- Nessun componente del nucleo familiare deve essere titolare del diritto di proprietà o di
altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare
nell’ambito regionale;
- Non sono ammesse richieste di contributo relativamente agli alloggi di edilizia
residenziale pubblica.
- I cittadini non dell’Unione europea devono essere in regola con il permesso di soggiorno
almeno biennale e avere un regolare lavoro. Devono inoltre avere la residenza da almeno
10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella Regione Lombardia.
Per le ulteriori informazioni, per il bando integrale e per la modulistica con la relativa modalità di
presentazione della domanda ci si potrà rivolgere all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) del
Comune – via Tizzoni, 2 – dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il lunedì dalle 15.00 alle
19.00 – tel. 029278444.
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