
  

AVVISO PUBBLICO

PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE PER L’ACCESSO A CONTRIBUTI
DESTINATI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI

CONTRATTO DI LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO E SOGGETTI  A
PROVVEDIMENTO DI SFRATTO.

(DGR n. 2974 del 23/03/2020 - All. A e DGR n. 3438 del 28/07/2020 ) 

Art. 1 - FINALITA’ 

Con il presente Avviso il Comune di Corsico intende individuare gli inquilini morosi, destinatari di
un provvedimento di convalida di sfratto, che siano in possesso dei requisiti e della condizione di
incolpevolezza richiesti per l'erogazione del contributo messo a disposizione da Regione Lombardia
ai sensi dell'Allegato A della DGR n. 2974 del 23/03/2020.  

Le domande verranno valutate e i contributi concessi in base all’ordine cronologico di registrazione
al Protocollo generale dell'Ente e fino ad esaurimento dei Fondi pari ad € 164.780,26=.

Art. 2 – DESTINATARI DEL CONTRIBUTO 

Il contributo previsto dal presente avviso è destinato a soggetti e nuclei familiari in situazione di
sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a seguito della perdita o
consistente  riduzione  della  capacità  reddituale  del  nucleo  familiare:  cosiddetta “morosità
incolpevole”,  riconducibile  ad una delle  seguenti  cause,  elencate  a  titolo  esemplificativo  e  non
esaustivo:

a) licenziamento
b) mobilità
c) cassa integrazione
d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavori atipici
e) accordi aziendali e sindacali con riduzione dell'orario di lavoro
f) cessazione di attività professionale o di impresa 
g) malattia grave, infortunio o decesso di uno o più componenti del nucleo familiare che abbia 

comportato la riduzione del reddito; 

Per consistente riduzione del reddito si intende una diminuzione di almeno il 25% delle entrate, a
qualsiasi titolo percepite dalla persona/nucleo familiare richiedente, riconducibile ad una delle cause
sopra elencate. 

Il richiedente dovrà dimostrare la riduzione attraverso idonea documentazione attestante l’ammon-
tare delle entrate prima e dopo il verificarsi della causa di morosità. 



La causa della morosità deve essere successiva alla stipula/ultimo rinnovo del contratto di locazione
per cui si fa istanza. 

Art. 3 - REQUISITI 

I requisiti di accesso sono stabiliti ai sensi dell’art. 3 del D.M. 30 marzo 2016 e delle indicazioni
delle  Linee  Guida  Regionali,  di  cui  all’Allegato  A)  della  DGR  n.  2974  del  23/03/2020,  in
particolare: 

a) possedere  un  valore  I.S.E  (Indicatore  della  Situazione  Economica)  non  superiore  a  €  
35.000,00 o un valore I.S.E.E (indicatore  della  Situazione  Economica  equivalente)  non  
superiore a € 26.000,00; 

b) essere  titolare  di  un  contratto  di  locazione  di  unità  immobiliare  ad  uso  abitativo  
regolarmente  registrato  e  risiedere  nell’alloggio  oggetto  della  procedura  di  rilascio  da  
almeno un anno al momento della presentazione della domanda;

c) essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con atto di citazione per 
la  convalida,  riferito  all'alloggio  che  si  occupa  al  momento  della  presentazione  della  
domanda;

d) nessun componente del nucleo familiare deve essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto,
uso o abitazione relativamente ad altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del  
proprio nucleo familiare (ai sensi dell’art.7 del Regolamento Regionale N.4/2017 e s.m.i.) 
nella provincia di Milano;

e) essere in possesso di cittadinanza italiana o di un paese dell'UE, oppure nei casi di cittadini 
non appartenenti all'UE, di essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;

f) non aver beneficiato negli anni precedenti di contributi per morosità incolpevole (DGR nn. 
2648/2014, 4247/2015, 5644/2016, 7464/2017 e 602/2018).

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo
familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità
accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie
locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale. 

Art. 4 - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Sono previste le seguenti tipologie di contributo (DM del 30/3/2016): 

a) fino a un massimo di € 8.000,00= per sanare la morosità incolpevole accertata qualora il
periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia
da  parte  del  proprietario  all'esecuzione  del  provvedimento  di  rilascio  dell'immobile.  Il
contributo  può  essere  incrementato  fino  alla  somma  complessiva  di  €  12.000,00=
qualora  il  rapporto  locazione  venga  ricontrattato  nella  forma  del  contratto  a  canone
concordato; 

b) fino a un massimo di € 6.000,00= per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle
mensilità  di  differimento  qualora  il  proprietario  dell'immobile  consenta  il  differimento
dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare
un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole; 



c) assicurare il  versamento di un  deposito cauzionale  per stipulare un  nuovo contratto di
locazione;

d) assicurare  il  versamento  di  un  numero  di  mensilità  relative  ad  un  nuovo  contratto  da
sottoscrivere  a  canone  concordato,  fino  alla  capienza  del  contributo  massimo
complessivamente concedibile di € 12.000,00=;

L'importo massimo del contributo complessivamente concedibile per ogni richiedente è di €
12.000,00=.
 
I  contributi  di  cui  alle  lettere  c)  e  d)   possono  essere  corrisposti  in  un’unica  soluzione
contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto.

Per  il  riconoscimento  del  contributo  i  nuovi  contratti  di  locazione  devono  essere  stipulati
preferibilmente  a  canone  concordato,  ma  potranno  anche  essere  a  canone  convenzionato  o
agevolato e comunque a canone inferiore a quelli del libero mercato.

Sono esclusi i nuovi contratti di locazione per i Servizi Abitativi Pubblici (SAP).

Art. 5. - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

L’Avviso  e  il  “Modulo  della  domanda”  da  compilare  sono  consultabili  e  scaricabili  sul  sito
comunale www.comune.corsico.mi.it.

La domanda può essere presentata a partire dal giorno di pubblicazione sul sito istituzionale del
presente Avviso fino all’esaurimento dei fondi e comunque non oltre il 31/12/2021. 

La  domanda,  contenente  la  dichiarazione  del  possesso  dei  requisiti  previsti  e  la  ulteriore
documentazione richiesta dovrà essere trasmessa ES  CLUSIVAMENTE inviando un messaggio di
posta elettronica semplice all’indirizzo: 

ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it

LE DOMANDE INVIATE CON ALTRE MODALITA' NON VERRANNO ACCETTATE.

La richiesta di contributo può essere presentata dal titolare del contratto di locazione o altro compo-
nente maggiorenne del nucleo familiare, a ciò delegato per iscritto, se residente nell’unità immobi-
liare locata. Per l’incapace o persona comunque soggetta a amministrazione di sostegno, la doman-
da può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge. 

NOTA: IL MODULO DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO E GLI ALLEGATI DI CUI SOPRA DOVRAN-
NO ESSERE ALLEGATI ALLA MAIL  ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO PDF (LA SCANSIONE
DEI DOCUMENTI IN PDF E' ESEGUIBILE ANCHE DA CELLULARE CON  APPLICAZIONI GRATUI-
TE). E' NECESSARIO VERIFICARE, PRIMA DELL'INVIO, CHE IL CONTENUTO DI QUANTO TRA-
SMESSO SIA LEGGIBILE.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

➢ attestazione ISEE in corso di validità; 
➢ copia di un documento di identità in corso di validità. Per il richiedente cittadino extra UE:

copia del permesso di soggiorno in corso di validità o copia della ricevuta per la richiesta di
rinnovo; 

http://www.comune.corsico.mi.it/


➢ copia del contratto  di locazione,  ad uso abitativo,  regolarmente registrato ed intestato al
richiedente (o cointestato); 

➢ copia dell'atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per convalida;
➢ idonea documentazione comprovante l’imminente stipula di nuovo contratto di locazione

(per le ipotesi di contributo c) e d) indicate all'art. 4 dell'Avviso); 
➢ documentazione comprovante il titolo preferenziale: copia certificato di invalidità accertata

per almeno il 74% ovvero dichiarazione di essere in carico ai Servizi Sociali;
➢ ogni ulteriore documento ritenuto utile a comprovare le cause della situazione di morosità

incolpevole (ad es.: buste paga, lettera di licenziamento, mobilità, Cassa integrazione, lettera
di riduzione dell’orario lavoro, nota di collocamento in cassa integrazione,  cessazione di
attività professionale o di impresa, malattia grave, infortunio o decesso di un componente
del nucleo familiare, etc.);

➢ copia di un documento bancario da cui si evince il codice IBAN del conto corrente del pro-
prietario dell'immobile.

Art. 6. - CONTROLLI 

L’Amministrazione effettuerà verifiche sulle dichiarazioni ai sensi dell’art. 11 DPR 445/2000 e suc-
cessivamente, in caso di dichiarazione mendace, provvederà alle segnalazioni d’ufficio e al recupe-
ro delle somme indebitamente percepite. 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati persona-
li (D.Lgs 196/2003 e Regolamento UE 2016/679). 

Per Informazioni:

➢ scrivere all'indirizzo: segretariatosociale@comune.corsico.mi.it
➢ contattare  i  Servizi  Sociali  ai  seguenti  numeri:  02.44.80.  649/659,  attivo  dal  lunedì  al  

giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00, il venerdì dalle 9.00 alle 14.00.

                                         Il Dirigente ad interim del Settore 
                                      Servizi alla persona

                                        (firmato digitalmente)

mailto:segretariatosociale@comune.corsico.mi.it

