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Di Cosa Si Tratta 
Si tratta di un sostegno economico, 
riconosciuto alle famiglie che hanno 
sottoscritto un contratto di affitto su libero 
mercato e si trovano in una condizione di 
fragilità, a causa degli effetti del COVID-19, 
destinato a chi ha un contratto di affitto 
privato  (compreso il canone concordato), o 
per chi abita  in alloggi in godimento o in 
alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali ai 
sensi della l.r. 16/2016, art.1 comma.6) 
 
Requisiti 

4 non essere sottoposti a procedure di 
rilascio dell’abitazione 

4 non essere proprietari di alloggio 
adeguato in Regione Lombardia 

4 ISEE non superiore a 26.000 Euro 
4 avere un contratto di locazione da almeno 

sei mesi al momento della presentazione 
della domanda 

Quanto Spetta 

4 fino a 10 mensilità di canone e comunque 
non oltre 3.600 Euro ad 
alloggio/contratto 

4 Indicatore ISEE non superiore a  35.000 
Euro con un contratto di locazione da 
almeno 6 mesi. 

Sono esclusi i contratti di Servizi Abitativi 
Pubblici (Sap), i Servizi Abitativi Transitori 
(Sat) e i contratti di locazione “con 
acquisto a riscatto”.  

 
 

 

Contributo economico per famiglie in condizione di fragilità 

 

 
 

 

La stessa Delibera ha approvato la "La 
Misura complementare", facoltativa, di libera 
progettualità degli Ambiti, a cui potrà essere 
destinato un massimo del 50% delle risorse 
assegnate all’Ambito. 
 
I contributi concessi con il presente 
provvedimento sono cumulabili con la quota 
destinata all’affitto del Reddito di cittadinanza. 
 
 
Criteri prioritari 
 
4 perdita del posto di lavoro  
4 consistente riduzione dell’orario di lavoro  
4 mancato rinnovo dei contratti a termine  
4 cessazione di attività libero-professionali  
4 malattia grave, decesso di un componente 

del nucleo familiare 
 
 
Per   informazioni   specifiche   contattare 
Regione Lombardia: 

@ lucilla_carla_ceruti@regione.lombardia.it 

@ laura_berardino@regione.lombardia.it 

@ emanuele_busconi@regione.lombardia.itt 
 
Termini Di Presentazione 
 
La domanda può essere presentata sino al 31 
dicembre 2023. 
Per conoscere i tempi di attivazione dei bandi è 
necessario rivolgersi al proprio Comune di 
residenza per informazioni. 
 
       Scheda aggiornata al 14 ottobre 2022 
 
  
 
 

 Per informazioni, chiarimenti o dubbi contatta il  

Dipartimento Politiche Sociali CISL MILANO METROPOLI - Via Alessandro Tadino, 23 www.cislmilano.it 
       ALICE LOCCI 

Tel. 02.20.52.52.14 Fax. 02.20.43.660 
Cell.  348.95.01.793  E-mail  a.locci@cisl.it  Telegram  https://t.me/Dipolsocislmi  
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