
                                    
 
 
 
 
 
 

 
 

FONDO SOSTEGNO ALL'AFFITTO PER DISAGIO 
ECONOMICO ACUTO - ANNO 2012
 
La Giunta Regionale ha approvato con D.G.R. n. 3699 del 02/07/2012 il “Fondo Regionale 
Finalizzato all’integrazione del Canone di Locazione ai nuclei familiari con Disagio Economico 
Acuto” limitando l’accesso alla sola fascia Sociale più debole con un ISEE-SFA sino a € 4.000,00 
con un limite massimo di contributo erogabile pari a € 1.200,00. 
Il Comune di Ripalta Cremasca con Delibera di G.C. n. 56  del 7/8/2012  ha istituito lo Sportello 
Fondo Sostegno Disagio Acuto 2012 a partire dal 1° SETTEMBRE 2012 al 30 OTTOBRE 
2012, avvalendosi della collaborazione del Caf ACLI SERVICE CREMA SRL .
 

Sintesi requisiti di accesso
 
1. Titolarità di un contratto di locazione valido e registrato ai sensi della legge 431/1998 per unità 
immobiliare sita in Lombardia;
2. Residenza anagrafica nell’alloggio in locazione a titolo di abitazione principale;
3. Cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea; 
4. Cittadinanza di altro Stato: essere in possesso del permesso di soggiorno e del certificato 
storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale o da almeno cinque anni in 
Regione Lombardia;
5. Possesso di un ISEE-FSA fino a 4.000,00 €;
6. Non aver ottenuto in assegnazione unità immobiliari realizzate con fondi pubblici e/o unità 
immobiliari di edilizia residenziale pubblica locate secondo la normativa regionale;
7. Non essere titolari di alloggi in proprietà in Lombardia adeguati alle esigenze del nucleo 
familiare;
8. Le unità immobiliari non devono essere incluse nelle categorie catastali A1, A8, A9 e non 
devono avere superficie utile netta superiore a 110 mq.
Per quanto non espressamente richiamato si rinvia agli artt. 1, 2, 3, 4 (ad esclusione del comma 3) e 
5 dell’Allegato 1 alla d.G.r. 2160 del 4 agosto 2011.
 
Il contributo potrà essere erogato direttamente al locatore, previo impegno di non aggiornare il 
canone per una annualità o di non attivare procedure di rilascio e rinnovare il contratto di locazione 
in scadenza entro l’anno di bando o stipularne uno nuovo nel caso il contratto sia già stato risolto 
al momento della presentazione della domanda senza aumentare il canone, favorendo tra le parti 
accordi contrattuali a canone agevolato.
 

 
 

       Il Sindaco
Cav. PASQUALE BRAMBINI
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