
 
 

ATTIVATI SUBITO!
PREPARA I DOCUMENTI NECESSARI

 
 

Scarica e leggi il testo completo
dell'Avviso Pubblico dai siti dei

Comuni dell'Ambito 
 

     Rivolgiti a un CAF per l'ISEE 2023
 

  Fai lo SPID e avvisa il tuo
proprietario di casa che dovrà

completare la domanda on-line
 

      Prendi appuntamento con
l'Agenzia della Casa se vuoi

trasformare il tuo contratto  in canone
concordato

       https://sportellodigitale.comune.rozzano.mi.it/ 

con autenticazione SPID o CIE

CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO
ALL'AFFITTO 2023

Dal 12 gennaio al 20 febbraio 2023 i nuclei familiari in difficoltà economica dei Comuni
dell’Ambito distrettuale Visconteo Sud Milano (Basiglio, Binasco, Casarile, Lacchiarella, Locate di

Triulzi, Noviglio, Opera, Pieve Emanuele, Rozzano, Vernate, Zibido San Giacomo) potranno
presentare domanda per un contributo fino ad un massimo di € 2.600 per la copertura di

mensilità di canone, arretrate o da versare. 

Informativa quinto Avviso Pubblico per la Misura Unica - DGR XI - 6970

PER INFORMAZIONI
Ufficio di Piano Ambito Visconteo Sud Milano
abitare.visconteo@comune.rozzano.mi.it

PER INFO E SUPPORTO ALLA DOMANDA
Agenzia per la Casa distrettuale
agenziacasa@comune.rozzano.mi.it
02/36556628 

Per appuntamenti chiamare in questi orari 
martedì dalle ore 13.00 alle ore 15.00
giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30

essere intestatario di contratto di
locazione sul libero mercato,
regolarmente registrato all’Agenzia
delle Entrate, per un’abitazione
occupata a titolo di residenza
principale da almeno 6 mesi al
momento di presentazione
dell’istanza;
non avere intimazione di sfratto;
non essere proprietari di un alloggio
adeguato in Regione Lombardia;
possedere ISEE Ordinario 2023
inferiore o uguale a € 26.000 (entro la
data del 3/03/2023)

possedere un ISEE Corrente in corso
di validità a comprova della caduta di
reddito (entro la data del 3/03/2023)
possedere un contratto di locazione 
 a Canone Concordato 

REQUISITI PER CHIEDERE IL
CONTRIBUTO BASE

REQUISITI PER AUMENTARE  IL
CONTRIBUTO

COME PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda deve essere presentata
dall’INQUILINO e successivamente
completata dal PROPRIETARIO
esclusivamente tramite piattaforma

https://sportellodigitale.comune.rozzano.mi.it/

