
                                   
           COMUNE DI ROSATE 

                              (PROVINCIA DI MILANO) 
 

SI COMUNICA CHE  AI SENSI DELLA  DGR  N. 2160 DEL 04/08/2011  È STATO ISTITUITO LO 
 

SPORTELLO AFFITTI 2011 
 

   PERIODO DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI CONTRIBUTO  

DAL 15 SETTEMBRE 2011 ALL’11 NOVEMBRE 2011 
 

Possono presentare domanda: 

• i cittadini italiani o di uno stato dell’Unione Europea ovvero di altro Stato, purchè in possesso di 

carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità e, residenti da almeno 10 anni in 

Italia o da almeno 5 in Lombardia.   

•  i residenti nel comune di Rosate che, in qualità di conduttori, nell’anno 2011 siano titolari di 

contratti di affitto registrato o, in corso di registrazione, di unità immobiliari non di lusso (sono 

escluse le categorie catastali A/1, A/8 E A/9), site in Rosate il cui canone risulti oneroso rispetto 

al reddito familiare.  
 

Si informa che in caso di morosità, i contributi FSA 2011, verranno erogati direttamente al 

locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, ai sensi del co.2 bis art. 7 L. 12/11/2007 

integrazioni alla L. 9/12/98 n. 431, su richiesta dell’interessato.  
 

I contributi saranno determinati tenendo conto: 

- della situazione economica e composizione del nucleo familiare; 

- dell’ammontare del canone di affitto in vigore; 

- dei limiti massimi stabiliti dalla Regione Lombardia. 

 

Il calcolo del contributo verrà effettuato dalla Regione Lombardia solo dopo la chiusura del bando, in 

relazione al numero delle domande presentate e all’entità complessiva del Fondo Sostegno affitti. 

 

LE DOMANDE DI CONTRIBUTO POTRANNO ESSERE PRESENTATE 

presso le sedi CAAF CISL DI MAGENTA: 

 
A ROSATE 
Giovedì 15 e 29 Settembre 2011, Giovedì 13 e 27 Ottobre 2011, Giovedì 3 e 10 
Novembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso la sala posta al primo piano del Comune 

di Rosate in Via V. Veneto, 2, previo appuntamento telefonico al numero 02/9083025. 
 

AD ABBIATEGRASSO 
dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle ore 14.00 alle 18.00 previo 
appuntamento telefonico al numero 02.94.666.72 - Galleria Europa, n° 16. 
 

Per ulteriori informazioni o consulenze rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali in orario di apertura al 

pubblico - Comune di Rosate - Via Vittorio Veneto n. 2 – Tel. 02/9083025 

 

Rosate, Settembre 2011 

 

 

L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI                IL SINDACO 

           (Monica Oreni)                                                          (Daniele Del Ben) 


