
    
 

1  

 

AVVISO PUBBLICO 
INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE a valere sui fondi d.g.r. X/6465 di Regione Lombardia Progetto - Rigenerare Valore Sociale nel lodigiano 

 Sei un proprietario di casa residente nel territorio del Piano di Zona (prov. Lodi e Comune di San Colombano al L.) e vuoi affittare con maggiori tutele? Hai un inquilino in ritardo nel pagamento del canone? 
 Regione Lombardia e il Piano di Zona dei comuni del lodigiano - in collaborazione con i Servizi Sociali del suo Comune -  promuovono interventi per il mantenimento dell’abitazione in locazione o la ricerca di un nuovo alloggio. 
 Chi può accedere agli interventi? 

 Proprietari di immobili sfitti (a norma o che necessitano di interventi) disponibili alla locazione tutelata. 
 Proprietari con inquilini in ritardo nel pagamento del canone di locazione 
 Proprietari che hanno all’attivo una procedura di sfratto nei confronti degli inquilini morosi.  Gli interventi finanziabili 
 affitto diretto e/o intermediato 
 contributo al proprietario per non procedere allo sfratto  
 contributo al proprietario a scomputo dei canoni di locazione futuri a fronte del rinnovo del contratto e al non aumento del canone stesso 
 Contributo a fondo perduto al proprietario, a scomputo di spese per la realizzazione di interventi di sistemazione / manutenzione / messa a norma.  Come informarsi? 

Contattare per un appuntamento presso un Punto Casa il numero: 393 90 63 044 (lun., mer., ven., 10:00 – 14:00)  Punto casa sul territorio: I. Sportello Casa - Comune di Lodi –- Via delle Orfane n. 10 – LODI (unicamente per i residenti a Lodi) 
II. Punto Casa - Sant’Angelo Lodigiano (LO) – Vicolo della Frutta n. 13  

III. Punto Casa – Codogno (LO) – Viale Trivulzio n.1 (ex cantine sociali) 
IV. Punto Casa – Casalpusterlengo – sede da definire 

Sarà possibile presentare le candidature a partire dal 15/10/2017 presso uno dei punti casa del territorio. 


