AVVISO

PUBBLICO PER MISURE DI SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO
LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DERIVANTI
DALL'EMERGENZA COVID-19

IN

FAQ
AGGIORNAMENTO DEL 23.11.2020

1 - DOMANDA: dove posso consultare la graduatoria definitiva per l’esito della domanda?
RISPOSTA: i richiedenti possono consultare la graduatoria definitiva per visualizzare la propria posizione e il
punteggio. Sul sito web sono pubblicate la graduatoria definitiva relativa ai punteggi >= 7 e la graduatoria
definitiva relativa ai punteggi = 6.
https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/casa/contributo-affitti-nuclei-in-difficolta-e-covid19

2 - DOMANDA: dove trovo ID della domanda?
RISPOSTA: È il numero Identificativo della Domanda. Si trova in alto a destra del documento pdf scaricabile al
termine della compilazione e ricevuto insieme alla email di notifica di corretto invio. Si consiglia di conservare
questa e-mail.

3- DOMANDA: cosa significa posizione utile in graduatoria?
RISPOSTA: le risorse a disposizione al momento non sono sufficienti a soddisfare tutte le domande inoltrate
(circa 17.000). L'erogazione del contributo avverrà scorrendo dalla posizione più alta riportata nella
graduatoria definitiva, sino ad esaurimento delle risorse disponibili. Dalle stime effettuate e salvo
modifiche significative a seguito dei controlli in corso, sono in posizione utile le domande con un punteggio
maggiore o uguale a 6, pertanto le domande con punteggio uguale o inferiore a 5 non sono al momento
finanziabili.

4- DOMANDA: Quali domande sono state escluse nella graduatoria definitiva?
RISPOSTA: Ai fini della compilazione della graduatoria definitiva, sulle domande idonee, con punteggio
maggiore o uguale a 6, sono stati effettuati controlli e verifiche sui requisiti di accesso al contributo come
espressamente indicato nell'Avviso con conseguente eliminazione delle relative domande in mancanza del
requisito:
- residenza nel Comune di Milano
- assenza diritto di proprietà di un alloggio adeguato nel Comune di Milano o in un altro comune della regione
Lombardia
- residenza esclusiva o principale nell'alloggio indicato nel contratto di locazione per il quale si chiede il contributo.
- Sospesi (senza l’indicazione dei dati del proprietario)

5 - DOMANDA: come sono state ordinate le domande ?
RISPOSTA: le domande sono ordinate secondo il punteggio attributo, indipendentemente dal valore ISEE.
6 - DOMANDA: perchè sono state escluse dalle graduatorie definitive domande che nella graduatoria
provvisoria avevano punteggio maggiore o uguale a 6?
RISPOSTA: nelle graduatorie definitive (rispettivamente per punteggio >=7 e =6) sono inserite le sole domande
che hanno superato la prima fase di controlli e le domande che sono state riposizionate a seguito dei controlli
eseguiti per ad accertare la coerenza delle risposte del richiedente e la corrispondenza delle dichiarazioni al
momento della compilazione della domanda online con I dati in possesso dell’Amministrazione. Inoltre sono
state escluse le domande “sospese” che saranno oggetto di separata istruttoria
7 - DOMANDA: le domande con punteggio inferiore a 6 potranno essere liquidate?
RISPOSTA: In presenza di ulteriori risorse economiche disponibili saranno riavviate le attività di verifica e
controllo seguendo la graduatoria

8 - DOMANDA: Il contributo viene erogato al proprietario o all’inquilino?
RISPOSTA: Il bonifico viene erogato al proprietario, pertanto, la mancata indicazione della mail di
quest’ultimo sospende la domanda che sarà oggetto di istruttoria separata finalizzata a verificare il possesso
dei requisiti previsti nell’Avviso

9 - DOMANDA: quando avverrà il pagamento del contributo?
RISPOSTA: alla conclusione di tutta l'attività istruttoria di controllo

10 - DOMANDA: A quanto ammonta il contributo?
RISPOSTA: il contributo è proporzionale al canone e non superiore a € 1.500,00=. In caso di contratti cointestati sarà
erogato solo un contributo

11 – DOMANDA: Perché la mia domanda è stata esclusa?
RISPOSTA: Diverse sono le motivazioni di esclusione dalla graduatoria:
- EMIGRATO, NON RESIDENTE O NON TROVATO :( si riferiscono a problemi legati alla residenza);
- INCONGRUENZA: (indirizzo nella domanda diverso da quello relativo al contratto di locazione);
- DOMANDA DOPPIA :( domanda presentata due volte. Si considera l’ID di una sola);

- DOMANDA SOSPESA: (È stata indicata mail diversa da quella del proprietario al quale erogare il contributo,
domanda oggetto di istruttoria);
- PUNTEGGIO: (non ha raggiunto punteggio uguale o maggiore di 6). I fondi a disposizione non permettono, in questo
momento, di erogare contributi alle richieste con punteggio inferiore;
- NON ISEE: (dai controlli effettuati non risulta presentato modello ISEE 2020);
- ISEE SUPERIORE A € 26.000: (per avere diritto al contributo bisogna essere in possesso di ISEE 2020 pari o inferiore
a € 26.000).

