
CASA 1

prendersicura.caritasambrosiana.it

Fondo per la morosità incolpevole 2020-21
- Sostegno alle famiglie in affitto con contratto sul libero mercato/per chi abita in
alloggi in godimento o in servizi abitativi sociali, sottoposti a procedura di sfratto,
anche non ancora convalidata. 
- ISEE non superiore a 26.000 €

- domanda entro il 31/12/2021 presso il comune di residenza

- pagina Regione Lombardia
-Comune di Milano: pagina Comune di MIlano. La domanda si presenta c/o ogni
municipio

Sospensioni
- Sospensione sfratti esecutivi:
l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio
degli immobili, anche ad uso non
abitativo, è sospesa fino al 31 dicembre
2020 (Decreto agosto)

- Sospensione procedure esecutive sulla
prima casa: 
Sono sospese fino al 30 ottobre 2020
tutte le procedure di pignoramento
immobiliare aventi ad oggetto l'abitazione
principale del debitore (Decreto agosto)

 Rapporto locatore-conduttore 
-Accordo di riduzione del pagamento del
canone di affitto: è possibile giungere a
un accordo, in forma privata e scritta, tra
conduttore e locatore. L'accordo deve
essere regolarmente registrato. 
Vanno allegati 
a. Accordo consensuale di riduzione del
canone (sottoscritto)
b. copia del contratto di locazione
sottoscritto completo degli estremi
dell’avvenuta registrazione (successiva
alla sottoscrizione) presso l’Agenzia delle
Entrate
c. documento di identità valido delle parti
d. modello RLI Agenzia delle Entrate 

Misura unica affitto
- Fino a 4 mensilità di canone, non oltre 1.500 € ad alloggio/contratto
- Per chi non è sottoposto a procedura di rilascio dell'abitazione e ha un contratto di
locazione da almeno un anno
- ISEE non superiore a 26.000€
- Emergenza Covid-19. Sono previsti criterio di accesso preferenziali:
a) perdita del posto di lavoro
b) riduzione consistente dell'orario di lavoro 
c) mancato rinnovo contratti a termine
d) cessazione di attività libero-professionali 
e) malattia grave o decesso di un componente

- La richiesta va presentata al Comune di Residenza. Maggiori info al sito di Regione
Lombardia
- Comune di Milano: misura chiusa per l'anno 2020. è disponibile la graduatoria

https://prendersicura.caritasambrosiana.it/
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Persone-casa-famiglia/agevolazioni-per-la-casa/fondo-morosita-incolpevole-2020/fondo-morosita-incolpevole-2020-2021
https://www.comune.milano.it/servizi/contributi-per-inquilini-morosi-incolpevoli
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/267587/RLI_modello.pdf/0710cac7-8598-ad37-f141-3c2d7dfa7c15
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Persone-casa-famiglia/agevolazioni-per-la-casa/emergenza-abitativa-misura-unica-2020/emergenza-abitativa-misura-unica-2020
https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/casa/contributo-affitti-nuclei-in-difficolta-e-covid19

