
Milano 04.12.2015 

EVITARE LO SFRATTO CON IL NUOVO BANDO 2015 COMUNE  MILANO 

Il Comune di Milan, dopo il primo (chiuso il 30 Aprile 2015), ha aperto un ulteriore bando (scade il 31 Dicembre) che 
consente agli inquilini, con contratto di affitto privato, se, senza loro colpa, non riescono più a pagare l’affitto (morosità 
incolpevole), di fare richiesta di un contributo economico per evitare lo sfratto. Anche in altri Comuni vi sono bandi 
analoghi. Li potrai trovare visitando il loro sito Web. 

CHI PUO’ FARE RICHIESTA: 
In questo secondo bando hanno diritto a richiedere il contributo  per impedire lo sfratto le persone impossibilitate a 
pagare l’affitto causa perdita o consistente riduzione del reddito del nucleo famigliare per una delle seguenti cause: 
a) licenziamento   
b) mobilità 
c) cassa integrazione 
d) mancato rinnovo di contratti a termine 
e) accordi aziendali e sindacali con riduzione del l’orario di lavoro 
f) cessazione di attività professionale o di impresa 
g) malattia grave, infortunio o decesso di un familiare, con conseguente riduzione del reddito o necessità di sostenere 
rilevanti spese mediche e assistenziali 
h)aumento del nucleo famigliare per la nascita di uno o  più figli 
i)aumento del nucleo famigliare per ingresso in famiglia di una o più persone parenti e senza reddito 
l)riduzione del nucleo famigliare (divorzio, separazione, allontanamento di persona con reddito) 
m) cessazione di contributi pubblici con conseguente riduzione del reddito famigliare 
 
La consistente riduzione di reddito, relativa alle cause predette, si ha quanto il canone di affitto è superiore del 30%  in 
rapporto al reddito della tua famiglia. Le persone la cui domanda, nel precedente bando, è stata respinta potranno 
farne una nuova in presenza della 4 nuove cause di riduzione del reddito in elenco (h -i -l -m) evidenziate, nel rispetto 
dei criteri e requisiti del bando.  
Chi ha già visto accettata la prima domanda non  ne potrà, chiaramente, fare una nuova. 

CONDIZIONI PER RICHIEDERE IL CONTRIBUTO   
- Cittadinanza Italiana, di un Paese U.E. o di un Paese Extra Unione Europea (permesso soggiorno) 
- I.S.E.  2015  (Indicatore della Situazione Economica) non superiore a € 35.000 oppure  
-I.S.E.E. 2015 ( indicatore della Situazione Economica equivalente ) non superiore a € 26.000 
-Lettera con intimazione di sfratto per morosità con atto di citazione per la convalida 
-Titolarità di contratto di affitto con residenza in luogo da almeno un anno 

CRITERIO PREFERENZIALE 
Presenza nella  famiglia di una persona ultrasettantenne, minore,  invalida almeno al 74%  o in carico ai servizi sociali 

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 
L’importo massimo del contributo  è di euro 8.000 
 
COME FARE LA DOMANDA: 
Dovrai compilare il modulo presente sul sito in allegato e presentarlo presso gli sportelli del tuo Consiglio di zona.  
Per conoscere la tua zona vai al sito del Comune e scrivi  il nome della tua via.  
Per avere informazioni e supporto potrai anche rivolgersi alle associazioni sindacali degli inquilini.  
 
PER INFO: 02.02.02 (Call Center Comune di Milano) 
 

PER SAPERNE DI PIU’: 

Pagina specifica del Comune di Milano (Nuovo bando, Modelli per domanda e per richiesta di contributi) 

Consigli di Zona 

FAQ 

www.sportello-sociale.it  

http://www.sportello-sociale.it/non-riesco-a-pagare-laffitto-cosa-faccio/
http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/app/sonline/emb/quartiere_zona/quartieri_zona
http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/casa/Emergenza_abitativa/Bando_Morosita_Incolpevole
http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/app/sonline/emb/quartiere_zona/quartieri_zona
http://mediagallery.comune.milano.it/cdm/objects/changeme:27116/datastreams/dataStream8399561673439378/content?pgpath=/SA_SiteContent/SEGUI_AMMINISTRAZIONE/GOVERNO/consigli_zona/zona_2/Servizi_Zona/Morosita%20incolpevole
http://www.sportello-sociale.it/

