Comune di Rosate (Mi)
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Via V. Veneto n. 2, C.A.P. 20088, Tel. 02/9083043 - fax 02/908.30.31
e-mail: servizisociali@comune.rosate.mi.it

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA LOCAZIONE
PER I CITTADINI SOTTOPOSTI A SFRATTO
ESECUTIVO PER MOROSITA’ A SEGUITO DI
RIDUZIONE DEL REDDITO FAMILIARE
Si comunica che, con DGR 994 del 15 dicembre 2010, la Giunta regionale ha approvato il
provvedimento che eroga un contributo straordinario a favore dei cittadini che:
 abbiano perso il lavoro dal 01.01.2009;
 siano stati messi in mobilità dal 01.01.2009;
 siano sottoposti alla procedura di sfratto (esecutivo, per qualsiasi motivazione) dal
01.07.2010.
Le condizioni sono svincolate una dall’altra.
Per chi ha subito un provvedimento di licenziamento o è stato posto in mobilità, l'entità del
contributo erogabile una tantum, è fissata in € 1.500.
Per i cittadini che, a seguito di riduzione del reddito familiare, sono stati sottoposti a procedura
esecutiva di rilascio dell'immobile (sfratto esecutivo per morosità) a far tempo dal 1° luglio 2010, è
previsto un contributo una tantum di € 2.000.
Inoltre, ai cittadini sottoposti a procedura di sfratto che hanno un lavoro, è riconosciuto il contributo
pari ad € 2.000 purché dimostrino che, il reddito del proprio nucleo familiare riferito all’anno 2010
è inferiore a quello introitato nell’anno 2009, attraverso la presentazione degli indicatori isee (o
isee/fsa) del biennio indicato.

N.B.: Il contributo straordinario di € 1.500/2.000 è cumulabile al contributo per
il sostegno affitto (FSA).
La consegna delle domande deve essere effettuata a decorrere dall’11 gennaio 2011 esclusivamente
a mano, a pena di esclusione, presso gli sportelli del protocollo di regione Lombardia nei seguenti
giorni ed orari:
•
•

da lunedì a giovedì dalle 09,00 alle 12,00 – dalle 14,30 alle 16,30;
venerdì dalle 09,00 alle 12,00.

Sportelli del Protocollo:
 MilanoVia Taramelli, 20
 MilanoVia Pirelli, 12

Tel.: 02/67654662 – 4678 – 4660
Tel.: 02/67652429 – 2438 - 2442

In allegato:
Delibera della Giunta Regione Lombardia n. 994 del 15 dicembre 2010
Fac-simile domanda.
L’ASS.RE AI SERVIZI SOCIALI
Anna De Pasquale

IL SINDACO
Pierluigi Pasi

