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Per maggiori informazioni 
 

Consulta l'Avviso Pubblico Misura
Unica 2023 sul sito dell'Azienda

Speciale Consortile Galliano
www.aziendaspecialegalliano.it

Di cosa si tratta?
 

Si tratta di una misura finalizzata a
sostenere il mantenimento

dell’abitazione in locazione nel
mercato privato 

Come presentare le domande?
 

 Le domande possono essere
presentate a partire da 

lunedì 13 febbraio 2023
esclusivamente in modalità digitale

tramite il portale i-care accedendo al
link che verrà pubblicato sul sito
www.aziendaspecialegalliano.it 

Contatta gli uffici dell'Azienda
Speciale Consortile Galliano 

al numero 366 6047017 negli orari:
lunedì 14.00-17.00 

mercoledì 14.00-17.00 
venerdì 9.00-13.00

a partire dal 13 febbraio 2023
oppure via email all’indirizzo

 emergenzaabitativa@aziendaspecialegalliano.it

 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GALLIANO
Via dei Pizzi, n. 3 Cantù (CO)

031 - 4971340
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http://www.aziendaspecialegalliano.it/


non essere sottoposti a
procedure di rilascio
dell’abitazione;
non essere proprietari di alloggio
adeguato in Regione Lombardia;
avere un ISEE max fino a €
15.000,00;
avere la residenza nell’alloggio in
locazione, con regolare contratto
di affitto registrato, da almeno 6
mesi alla data di presentazione
della domanda.

Chi può presentare domanda di
contributo?

 
Possono accedere alla misura i

nuclei familiari in locazione sul libero
mercato (compreso il canone

concordato) o in alloggi in
godimento o in alloggi definiti Servizi

Abitativi Sociali (ai sensi della L. R.
16/2016, art.1 c.6) in possesso dei

seguenti requisiti:
 

 

Sportello informativo e di
supporto alla presentazione

delle domande
 

 L'Azienda Galliano ha istituito uno
sportello informativo e di supporto
alla presentazione delle domande

 
Dal 13 febbraio è possibile

prenotare un appuntamento
telefonando al numero

366 6047017 
 

nei seguenti orari:
lunedì 14.00-17.00 

mercoledì 14.00-17.00 
venerdì 9.00-13.00

Le domande pervenute, se
conformi ai requisiti previsti dal

presente avviso, verranno accolte
e finanziate sino ad esaurimento

delle risorse disponibili 

SPID/CIE;
per i cittadini extracomunitari
permesso di soggiorno del
locatario (inquilino) ed
eventuale ricevuta di rinnovo;
attestazione ISEE 2023 in
corso di validità;
contratto di locazione
registrato in corso di validità;
eventuale rinnovo registrato
del contratto di locazione;
Allegato_1*dichiarazione del
locatore/i (proprietario/i);
copia carta d’identità del
locatore/i (proprietario/i);
permesso di soggiorno del
locatore (cittadino
extracomunitario) ed
eventuale ricevuta di rinnovo.

Documenti necessari per
presentare la domanda:

 

*Allegato all'Avviso Pubblico reperibile sul sito
dell'Azienda Galliano all'indirizzo
www.aziendaspecialegalliano.it 
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