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REDDITO DI AUTONOMIA 
 SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI NEI COMUNI AD ELEVATA 

TENSIONE ABITATIVA PER IL MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE 

DI LOCAZIONE 
 

A  V  V  I  S  O 
 

E’ possibile presentare la domanda di contributo per le famiglie che hanno un 

contratto di affitto sul libero mercato e residenti in un comune ad elevata 

tensione abitativa dal  02 NOVEMBRE 2015 e fino al 15 DICEMBRE 2015 
 

Possono richiedere il contributo i cittadini che: 

 sono titolari per l’anno 2015 di contratti di locazione sul libero mercato, efficaci e registrati, o in 

corso di registrazione, stipulati per unità immobiliare situata in Lombardia nei Comuni ad alta 

tensione abitativa utilizzata come residenza anagrafica e abitazione principale; 

 hanno cittadinanza italiana o di un altro Stato dell’Unione Europea o cittadinanza extra U.E.. In caso 

di cittadinanza extra U.E. per poter richiedere il contributo devono sussistere i seguenti ulteriori 

requisiti: 

1. possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno valido, che ne attesti la permanenza e 

l’idoneità a conferma dello scopo e delle condizioni del soggiorno; 

2. svolgimento di regolare attività, anche in modo non continuativo, di lavoro subordinato o autonomo, 

3. residenza in Italia da almeno dieci anni oppure nella Regione Lombardia da almeno cinque anni; 

 sono in possesso di un Isee-fsa da € 7.000,01 e non superiore a € 9.000,00.  
 

SONO ESCLUSI DAL PRESENTE CONTRIBUTO I SOGGETTI CHE HANNO GIA’ 

BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO AFFITTO PREVISTO DALLA D.G.R. N. 3945 DEL 30 

APRILE 2015 

 

Non possono richiedere il contributo i nuclei familiari conduttori nei quali un componente: 

 ha ottenuto l’assegnazione di unità immobiliare realizzata con contributi pubblici o ha usufruito di 

finanziamenti agevolati concessi dallo Stato o da Enti Pubblici  oppure nei quali anche un solo 

componente è titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità 

immobiliare sita in Lombardia e adeguata alle esigenze del nucleo familiare. 

 ha stipulato contratti di locazione relativi ad unità immobiliari incluse nelle categorie catastali A1, 

A8 e A9, oppure per unità immobiliari con superficie utile netta interna  superiore a 110 mq., 

maggiorata del 10% per ogni ulteriore componente il nucleo familiare dopo il quarto. 

 ha ottenuto l’assegnazione di unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica locate secondo la 

normativa regionale o l’assegnazione in godimento da parte di cooperative edilizie a proprietà 

indivisa. 

 

Il Comune procederà ad effettuare i controlli sulle dichiarazioni ed autocertificazioni rese dai cittadini, ai 

sensi degli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000, e come stabilito dalla d.g.r. 4154/08.10.2015. 

 

La domanda potrà essere presentata presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Fagnano Olona.  

 

Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.comune.fagnanoolona.va.it oppure il sito della Regione 

Lombardia: www.casa.regione.lombardia.it 

 

Fagnano Olona,  29 Ottobre 2015  


