
 1 

 

Per informazioni rivolgersi  
Servizi Sociali 
Tel.: 02.93.962.226 

 
Vanzago, 9 Gennaio 2023 

 

Comunicato Stampa 
FONDO AFFITTO COMUNALE ANNO 2022 

 
L’Amministrazione Comunale ha istituito anche per l’anno 2022 lo SPORTELLO AFFITTI finalizzato 
all’erogazione di contributi per il pagamento del canone di locazione. 
 
I fondi stanziati dal Comune per l’anno 2022 sono pari a 10.000 euro. 
 
Questa misura si inserisce tra le azioni che il Comune ha messo in atto per far fronte alla grave crisi 
economica che si ripercuote anche sui nuclei familiari di Vanzago in difficoltà nel pagare l’affitto. 
Il bando affitto comunale punta a dare sostegno ai cittadini interessati al contributo integrativo per il 
pagamento dei canoni dovuti ai proprietari degli immobili ad uso abitativo con un contributo è pari ad una 
somma legata al valore ISEE del nucleo familiare secondo la seguente tabella: 
 

Da A Contributo una tantum 

€ 0 € 3.000 € 700 

€ 3.000,01 € 7.500 € 500 

€ 7.500,01 € 10.000 € 300 

 
Il termine per presentare la domanda è fissato alle ore 12.00 del 23 gennaio 2023. 
 
La modulistica può essere scaricata dal sito del comune di Vanzago oppure ritirata presso il municipio in 
Via Garibaldi,6 all’Ufficio Servizi Sociali negli orari di apertura al pubblico. 
 
Il contributo può essere richiesto dai cittadini che  

 hanno residenza anagrafica e abitazione principale in Vanzago 

 sono in possesso dell’attestazione ISEE Ordinario 2022 non superiore a 10.000 euro 

 non sono fruitori del Reddito di Cittadinanza 

 non hanno beneficiato della Misura Unica Affitto 2022 dell’ambito del Rhodense, erogata tramite 
Sercop 

 sono titolari per l’anno 2022 di contratti di affitto validi e registrati, o in corso di registrazione . 
 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, è possibile 

 consultare il sito internet del Comune di Vanzago (www.comune.vanzago.mi.it) 

 scrivere una mail a  servizi.alla.persona@comune.vanzago.mi.it e a 
sindaco@comune.vanzago.mi.it  

 oppure telefonare all’Ufficio Servizi Sociali al numero  02.93.962.226  
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