
                                 
          HAI LO SFRATTO?
Il Comune di Limbiate ti aiuta

Bando morosità incolpevole 2019
Dal 11 febbraio 2019  al 02 dicembre 2019, fino esaurimento fondi, sarà possibile partecipare al 
Bando per accedere all’erogazione del contributo messo a disposizione da Regione Lombardia per 
coloro che sono destinatari di atto di intimazione di sfratto  e si trovano in situazione di morosità 
incolpevole. Il bando non include gli inquilini E.R.P..

CHI PUO’ PARTECIPARE AL BANDO?

Possono  fare  domanda  titolari  di  contratto  di  locazione  sul  libero  mercato  in  possesso  di  un 
attestazione ISEE con valore non superiore a € 26.000,00.

Nuclei familiari che per una sopravvenuta impossibilità non hanno provveduto al pagamento del 
canone locativo a ragione della perdita o della consistente riduzione della loro capacità reddituale.
Tale impossibilità può essere imputabile a una delle seguenti cause esemplificative:
• perdita del lavoro per licenziamento;
• mobilità;
• accordi aziendali o sindacali con riduzione dell’orario di lavoro;
• cassa integrazione; 
• mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
• cessazioni di attività -professionale o di impresa;
• malattia grave;
• infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del 
reddito.

ENTITA' E FINALITA' DEI CONTRIBUTI

I contributi sono destinati a:

a) fino ad un massimo di € 8.000,00 per sanare la morosità incolpevole accertata da Comune, 
qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale 
rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
b) fino ad un massimo di € 6.000,00 per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle 
mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento 
dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile (minimo 6 mesi)  per il tempo 
necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere 
a canone concordato o inferiore al libero mercato, fino alla capienza del contributo massimo 
concedibile di € 12.000,00.

La domanda può essere presentata previo appuntamento da fissarsi presso lo sportello 
polifunzionale del Comune di limbiate in Via Montebianco n. 2 nei seguenti giorni:
lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 19.00
martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle 13.00
venerdì e sabato dalle ore 9.00 alle 12.00


