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SEI UN INQUILINO DI UN APPARTAMENTO PRIVATO E HAI UNO SFRATTO IN CORSO? 
Puoi accedere al Fondo per la Morosità Incolpevole 
 
Chi può partecipare? 
Cittadini residenti nei Comuni afferenti all’Ambito Visconteo Sud Milano, e cioè Basiglio, Casarile, Lacchiarella, 
Locate di Triulzi, Noviglio, Vernate, Zibido San Giacomo titolari di un contratto in locazione nel libero mercato 
destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità non ancora convalidato o atti successivi. 
 
Cosa vuol dire Morosità incolpevole? 
Sono morosi incolpevoli gli inquilini che per una sopravvenuta impossibilità non hanno provveduto al 
pagamento del canone locativo, relativo all’alloggio di residenza in affitto sul libero mercato, a ragione della 
perdita o della consistente riduzione della loro capacità reddituale. 
 
A quanto ammonta il contributo e a cosa serve? 
L’importo del contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole non può superare €12.000,00 e sarà 
corrisposto direttamente al proprietario. 
 
I contributi sono destinati a: 
. Coprire la morosità fino ad un massimo di € 8.000,00 con contestuale rinuncia allo sfratto 
. Coprire la morosità fino a un massimo di € 6.000,00 e consentire il differimento dello sfratto 
. Assicurare il versamento di un deposito cauzionale e il versamento di un numero di mensilità relative a un 
nuovo contratto fino ad un massimo di € 12.000,00. 
 
Come presentare la domanda? 
La domanda deve essere presentata dall’inquilino titolare o contitolare del contratto di affitto dell’alloggio 
destinato ad abitazione principale del nucleo familiare e dovrà essere predisposta utilizzando il modulo 
allegato all’Avviso, corredato dalla documentazione obbligatoria e presentata dalle ore 9:00 del giorno 
30/05/2022 alle ore 12:00 del giorno 11/07/2022 presso gli Uffici Protocollo dei Comuni interessati al presente 
Avviso ovvero a mezzo di invio PEC. 
 

 
Per informazioni: 

Ufficio di Piano Ambito Visconteo Sud Milano 
E-mail: abitare.visconteo@comune.rozzano.mi.it 

 

 
Per informazioni e supporto alla presentazione della domanda 

Agenzia per la Casa distrettuale 
E-mail: agenziacasa@comune.rozzano.mi.it 

oppure su appuntamento 
telefonando nei seguenti giorni: 

martedì dalle ore 13.00 alle ore 15.00 
giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

Tel. 02/36556628 
 

 
Per la consegna della domanda è possibile rivolgersi al prorio Comune di residenza 


