
 

 
 
 
 

 
BENEFICIARI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Possono richiedere il contributo gli inquilini: 

• con cittadinanza italiana, di un Paese dell’UE, ovvero in possesso di un regolare titolo di 
soggiorno, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE; 

• senza diritto di proprietà, usufrutto o uso abitazione nella provincia di residenza, di altro 
immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare (né il richiedente, né alcun 
componente del nucleo familiare); 

• titolari di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente 
registrato; 

• residenti nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio (sito nel Comune di Desio) da 
almeno un anno; 

• in possesso di un reddito ISE non superiore a 35.000,00€ o di un valore ISEE non 
superiore a 26.000,00€; 

• destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità con atto di citazione per la 
convalida; 

• che hanno contratto la morosità, dopo la stipula del contratto di locazione, a seguito della 
perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare riconducibile 
ad una delle seguenti cause (elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo): 
licenziamento, mobilità, cassa integrazione, mancato rinnovo di contratti a termine o di 
lavori atipici, accordi aziendali e sindacali con riduzione dell’orario di lavoro, cessazione di 
attività professionale o di impresa, malattia grave, infortunio o decesso di un componente 
del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito, altre fattispecie da cui 
risulta una riduzione del reddito verificato tramite l’Agenzia delle Entrate (es. divorzio, 
separazione, cessazione convivenza di fatto, cessazione unione civile, etc.) 

 

TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO 
L’importo del contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole non può superare 
l’importo di € 12.000,00.  
 
COME PRESENTARE LA DOMANDA  
Direttamente presso l’Ufficio Protocollo – piano terra del Palazzo Municipale, ingresso D;  
trasmessa a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento al seguente 
indirizzo: Piazza Giovanni Paolo II, 20832 Desio - e con la seguente intestazione: Comune di 
Desio, Servizio Politiche della Casa. Nel caso di trasmissione a mezzo posta, farà fede la data di 
ricezione della domanda da parte dell’ufficio Protocollo; inviata attraverso e-mail proveniente 
dalla casella di posta elettronica certificata (PEC) intestata al richiedente e indirizzata alla casella 
di posta elettronica certificata (PEC) protocollo.comune.desio@legalmail.it 
I moduli per la domanda si trovano sul sito internet www.comune.desio.mb.it, oppure presso 
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (ingresso A). 

 
 

Per informazioni rivolgersi al SERVIZIO POLITICHE DELLA CASA  
Palazzo Municipale – Ingresso B piano 3 – martedì e giovedì 9.00-12.30 e 15.30-17.30  

email: politichedellacasa@comune.desio.mb.it 
 

Assessorato All 
Politiche per la Casa 

CONTRIBUTI PER LA MOROSITÁ 
INCOLPEVOLE  

 


