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DI COSA SI TRATTA 
 
Si tratta di un sostegno di tipo economico, 
destinato alle famiglie che si trovano in 
difficoltà nel pagamento dell’affitto a 
causa della riduzione o perdita del lavoro, 
o comunque della riduzione del reddito. 
 
 
Le iniziative di contrasto all’emergenza 
abitativa nascono con il fine di 
interrompere i procedimenti di rilascio 
dell’abitazione in corso e, con lo scopo 
di stipulare nuovi contratti di locazione, 
possibilmente a canone concordato, più 
bassi di quelli del libero mercato. 
 
REQUISITI 
 
Può fare la richiesta chi ha un regolare 
contratto di locazione sul libero mercato, 
chi abita in un alloggio in godimento o in 
un alloggio definito Servizi Abitativi Sociali 
e chi ha in corso una procedura di sfratto e 
un ISEE non superiore a € 26.000.00. 
Sono esclusi i contratti di Servizi Abitativi 
Pubblici (SAP).  
 
COME FARE 
 
I cittadini in possesso di procedura di 
sfratto esecutivo devono rivolgersi al 
proprio Comune di residenza per 
presentare la domanda di accesso al Fondo 
Morosità incolpevole 2021. 

 

        Per le famiglie in affitto 
      

 

 
TERMINI DI PRESENTAZIONE 
La domanda deve essere presentata entro il 
31 dicembre 2021. 
 
ATTENZIONE! 
Il fondo non è disponibile nella totalità dei 
Comuni. Per il dettaglio, vi invitiamo a 
consultare l’Allegato 1, parte integrante della 
DGR 3438 del 28 luglio 2020, che accludiamo 
alla scheda del Dipartimento. 
 
COME FARE PER OTTENERE IL MODELLO ISEE 
Per il modello Isee, è necessario rivolgersi 
presso il CAF Cisl Milano   
www.cafcisl.it 
infocafmilano@cisl.it  
800 730 730 
PER ASSISTENZA SINDACATO INQUILINI 
SICET 
www.sicet.it 
milano.segreteria@sicet.it 
02 36 70 75 000- tasto 2 
 
Per informazioni e contatti di Regione 
Lombardia: 
https://www.regione.lombardia.it/wps/port
al/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-
e-informazioni/Cittadini/Persone-casa-
famiglia/agevolazioni-per-la-casa/fondo-
morosita-incolpevole-2020/fondo-morosita-
incolpevole-2021 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
DGR 2974 del 23 marzo 2020 
DGR 3438 del 28 luglio 2020 
 

Per informazioni, chiarimenti o dubbi contatta il  
Dipartimento Politiche Sociali CISL MILANO METROPOLI - Via Alessandro Tadino, 23 

www.cislmilanometropoli.it 
       ALICE LOCCI 

Tel. 02-20525214 Fax. 02-2043660 
Cell. 348- 9501793 E-mail a.locci@cisl.it 
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