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ATTIVITA’ PREVISTE 

Erogazione di un contributo al 

proprietario, a scomputo di una quota 

dei canoni di locazione futuri, a fronte 

della stipula di un accordo tra 

l’inquilino, il proprietario e il Comune 

di Residenza.  

Il contributo erogato sarà pari al 25% 

del canone annuo, finalizzato 

all’abbattimento del canone mensile 

per i successivi 12 mesi, fino ad un 

massimo pari a 1.800,00 euro. 

 

 

MISURA 6 - NOTA INTEGRATIVA ALL’AVVISO PUBBLICO  

per l’erogazione di contributi volti al contenimento dell’emergenza abitativa e al mantenimento dell’alloggio in 

locazione (D.G.R. XI/2065 del 31 luglio 2019)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ possibile presentare la domanda di contributo fino a 

Mercoledì 30 settembre 2020 salvo esaurimento fondi 

  
Per maggiori informazioni consultare l’art.9 dell’avviso pubblico completo sul sito del 

Comune oppure il link http://comunitasocialecremasca.it/istanze-di-contributi/  

 

REQUISTI 
 

a. residenza da almeno 5 anni (anche non 
continuativi) in Regione Lombardia di almeno un 
membro del nucleo familiare; 

b. non essere sottoposti a procedure di rilascio 
dell’abitazione; 

c. non essere in possesso di alloggio adeguato in 
Regione Lombardia; 

d. ISEE max fino a € 15.000,00; 
e. trovarsi in una delle seguenti situazioni:  

- essere in uscita da percorsi di accoglienza (da 
non più di 6/12 mesi) e trovarsi a sostenere  in 
autonomia un onere locativo;  

- avere un solo componente percettore di 
reddito, titolare di un contratto a tempo 
determinato;  

- essere in età lavorativa e percepire 
esclusivamente redditi da pensione di 
invalidità e/o inabilità lavorativa; 

f. non avere morosità pregresse; 
g. negli ultimi sei mesi il rapporto tra affitto ed 

entrate mensili (reddito da lavoro o pensione) dei 
componenti del nucleo è superiore al 30%. 

 

 

 

Vivi in un’abitazione in affitto?  

La spesa per la locazione rappresenta un onere eccessivo? 

Verifica i requisiti: potresti accedere alla MISURA 6! 
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