
MISURA UNICA - CONTRIBUTO AFFITTI 

Dal 13 maggio 2020 sarà possibile richiedere il contributo regionale Misura Unica per il sostegno ai 

canoni di locazione destinato ai nuclei familiari in difficoltà per gli effetti dell'emergenza 

Coronavirus. 

Il contributo verrà erogato direttamente al proprietario dell'alloggio e riguarderà fino a 4 mensilità 

di canone e comunque non oltre € 1.500 ad alloggio/contratto. 

CHI PUÒ ACCEDERE 

La misura, prevista per i cittadini residenti nei Comuni del Distretto Sociale Sud Est Milano, verrà 

assegnata in ordine di priorità a: 

CATEGORIA 1      Nuclei Familiari con morosità incolpevole ridotta: che non riescono a sostenere il 

pagamento del canone di locazione a causa della perdita o riduzione del reddito collegate 

all'emergenza COVID-19 (la situazione di difficoltà si è manifestata dopo il 31/01/2020) 

CATEGORIA 2      Nuclei familiari senza morosità, ma in difficoltà a sostenere il pagamento del 

canone di locazione per sopravvenute criticità economiche collegate all'emergenza sanitaria 

COVID-19 (la situazione di difficoltà si è manifestata dopo il 31/01/2020) 

 CATEGORIA 3     Nuclei familiari con morosità incolpevole ridotta, in difficoltà a provvedere al 

pagamento del canone di locazione per sopravvenute criticità economiche a seguito della 

perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare (la situazione di 

difficoltà riguarda un periodo a partire dal 1/01/2018) 

CATEGORIA 4     Nuclei familiari senza morosità ma in difficoltà al pagamento del canone di 

locazione e per sopraggiunte difficoltà economiche (la situazione di difficoltà riguarda un periodo 

a partire dal 1/01/2018). 

PRESENTAZIONE DOMANDE 

Le domande possono essere presentate esclusivamente ON LINE attraverso la piattaforma 

pubblicata in home page sul sito: www.incrocicomuni.it 

Domande dal 13 maggio 2020 ore 12:00 

Scadenza: 29 maggio 2020 

Le domande saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili dando PRIORITÀ alle 

categorie 1 e 2 e a parità di priorità in base all'ordine di ricevimento delle stesse. 

Per consultare il bando completo, scaricare la documentazione e presentare la domanda visitare il 

sito www.incrocicomuni.it  

CONTATTI 

Per Info sul bando e sugli adempimenti: 348.5245588 attivo da lunedì 11 maggio dalle ore 9:00 alle 

ore 12:30 

azioni.sistema@assemi.it 
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