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CONTRIBUTO AFFITTO 
Comune di Milano 

 

 

  

COSA SI FINANZIA 

Contributo Affitto per canone di locazione sino a un 
massimo di 4 rate e comunque non oltre un importo di 
1500.00 euro per nucleo familiare 
 
 

ENTE EROGATORE 

Comune di Milano 
Agenzia Sociale per Locazione- Milano Abitare 
 
 

DESTINATARI 

Nuclei familiari residenti nel Comune di Milano 
 
 

REQUISITI 

• residenza nel Comune di Milano 
• regolare contratto di locazione 
• cittadinanza Italiana o Stato dell'Unione Europea 
• cittadinanza altro Stato ( per cittadini extra UE) in 

regola 
• permesso di soggiorno valido ( se in rinnovo è 

ammesso il possesso della ricevuta) 
• ISEE inferiore o uguale a 26,000 euro 
• residenza nell'alloggio da almeno un anno alla 

data del 30 marzo 2020 

Richiesta dei contributi del fondo di sostegno al mantenimento della 
locazione privata nel Comune di Milano 

 
 COME FARE 

la domanda di partecipazione va 
presentata esclusivamente online sulla 
pagina del Comune di Milano – Casa -  
Aree Tematiche- Contributo Affitti, Nuclei 
in difficoltà e COVID 19 
 
 

TERMINI DI PRESENTAZIONE 

DOMANDA 

dal 30 aprile 2020 alle ore 12,00 del 20 
maggio 2020 
 
 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE 

• copia permesso di soggiorno 

• copia attestazione ISEE 

• dati informativi della proprietà 

dell'alloggio 
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CONTRIBUTO AFFITTO 
Comune di Milano 

 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI  

❖ DGR N. 2974/ 22020 
 

❖ DGR N. 3008/2020 
 

Il contributo sarà erogato 
direttamente al proprietario 
dell’alloggio a copertura dei 
canoni di locazione non versati 
o da versare dal richiedente. 

 

 

 

 

ATTENZIONE 

• per i nuclei familiari privi 
dell’attestazione ISEE 2020 viene 
considerata valida anche l’attestazione 
ISEE 2019 

• in mancanza di ISEE, si ha tempo sino al 
30 giugno 2020 dall’inserimento della 
domanda per la presentazione del valore 
ISEE 

 
 
 
 
 
 
.  

Per informazioni, chiarimenti o dubbi contatta il Dipartimento Politiche Sociali CISL MILANO 
METROPOLI -  Via A.Tadino 23  

ALICE LOCCI 
Tel. 02-20525214 
Fax. 02-2043660 

Cell. 348- 9501793 
E-mail a.locci@cisl.it 

  

Se hai bisogno di calcolare il valore ISEE contatta il CAF CISL MILANO 
Numero verde 800800730  
e-mail: caf.tadino@cisl.it 

Se hai bisogno di aiuto per compilare la domanda e richiedere il 
valore ISEE rivolgiti al SICET  Sindacato Inquilini 
Via A. Tadino 31 - 20124 Milano 
Tel. 02 36 70 75 000 
E-mail: milano.segreteria@sicet.it 

 

http://a.locci@cisl.it/

