
  

 

L’URPINFORMA 

Settembre 2012 

La novità , le iniziative e le scadenze del mese per i cittadini 

Il Fondo Sostegno Affitti (F.S.A.) 
è una misura introdotta con la 
legge di liberalizzazione degli 
affitti per ridurre l’incidenza del 
canone sul reddito del nucleo 
familiare. 
Il contributo per l’affitto è definito 
annualmente sulla base dei fondi 
stanziati complessivamente dallo 
Stato, dalla Regione e dal Comune. 
Si informa che rispetto al 
Contributo Affitto (FSA) degli 
scorsi anni la Regione ha ridotto 
n o t e v o l m e n t e  i  f o n d i 
apportando altresì importanti 
modifiche quali: 
 potranno presentare domanda 

solo i richiedenti con ISEE-
FSA sino a Euro 4.000. 

 il contributo è riconosciuto in 
via prioritaria ai richiedenti 
con ISEE-FSA sino a Euro 
3.500.  

Le restanti domande verranno 
liquidate solo in presenza di fondi 
residui. 
Il contributo massimo non potrà 
superare Euro 1.200. 
Il contributo verrà erogato 
direttamente al locatore a fronte 
di alcune garanzie (impegno di 
non aggiornare il canone per una 
annualità, di non attivare 
procedure di rilascio, di rinnovare 
il contratto in scadenza senza 
aumentare il canone....). 

In caso di mancata accettazione di 
tali garanzie da parte del locatore 
il contributo verrà erogato 
all’inquilino. 
Possono fare domanda i cittadini 
titolari di contratto di locazione, 
valido e registrato nell’anno 2012. 
I richiedenti devono:  
 avere la residenza anagrafica e 

abitazione principale 
nel Comune di Cusano 
Milanino  

 essere cittadini italiani 
o di uno Stato 
dell’Unione Europea  

 extracomunitari, in 
possesso di carta di soggiorno 
o di permesso di soggiorno che 
attesti la legittimità 
dell’ingresso e la permanenza 
sul territorio nazionale, con un 
lavoro subordinato o 
autonomo e residenti da 
almeno 10 anni in Italia o da 
almeno 5 anni in Lombardia. 

Inoltre nessun componente il 
nucleo familiare deve:  
 essere proprietario o godere di 

altro diritto reale su un 
alloggio adeguato nell’ambito 
regionale  

 aver ottenuto l’assegnazione di 
un alloggio realizzato con 
contributi pubblici o aver 
usufruito di finanziamenti 
agevolati , concessi in 

qualunque forma dallo Stato o 
da Enti Pubblici  

 aver ottenuto l’assegnazione di 
alloggi di Edilizia 
Residenziale Pubblica  

 aver ottenuto l’assegnazione in 
godimento da parte di 
cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, a meno che non 

sussistano ulteriori 
particolari requisiti. 
Possono presentare 
domanda anche i cittadini 
che hanno detratto 
l’importo dell’affitto dalla 
dichiarazione dei redditi 

2011: tale importo dovrà essere 
dichiarato nella domanda di 
contributo. 
I cittadini che hanno stipulato più 
contratti nel 2012 dovranno 
presentare una sola domanda 
cumulativa. 
I richiedenti non devono aver 
lasciato nel corso del 2012 
l’alloggio in affitto, trasferendo la 
residenza anagrafica in altra 
regione. 
La domanda può essere 
presentata ai Servizi Sociali 
solo previo appuntamento. 
INFO  
Servizi Sociali 
Tel. 02 61903244/2267 
FONTI 
DGR 3699/2012 

Contributo per l’affitto - anno 2012 

Le domande devono essere presentate entro il 31 ottobre 2012 

Scadenze 
 
 
Collegio dei Revisori dei Conti 28/09/2012 
Dote scuola - merito   1/10/2012 
Contributo affitto 31/10/2012 
 
 

Festa della solidarietà per i Comuni 
terremotati del Mantovano 

 

Sabato 29 settembre: vendita diretta in città  sia 
di prodotti agricoli che di prodotti di artigianato 
locale, oltre a un’esposizione di foto della realtà 
locale del Comune di Quistello (Mn). 
 

L’iniziativa rientra nel progetto “Adotta i Comuni 
terremotati del Mantovano” (vedi pag. 2) 
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R e g i o n e  L o m b a r d i a   e 
F i n l o m b a r d a  S p A  i n 
collaborazione con ABI, supporta 
le giovani coppie nell’acquisto 
della prima casa. 
Agevolazione:  
abbattimento di due punti 
percentuali del tasso di interesse 
del mutuo stipulato con un Istituto 
bancario/intermediario finanziario 
convenzionato con Finlombarda 
SpA. 
 
Requisiti:  
giovane coppia (sposati tra 

l’1/6/2012 al 31/5/2013 - 
entrambi con meno di 36 anni di 
età 

avere un’ISEE non inferiore a 
9.000 e non superiore a 35.000 
euro 

essere residenti in Lombardia da 

almeno 5 anni  
non aver usufruito di altre 

agevolazioni per le stesse 
finalità 

non essere proprietario di altro 
alloggio adeguato in 
Lombardia 

aver stipulato l’atto di 
acquisto di un alloggio 
come prima casa per un 
valore non superiore a 
280.000 euro 

aver contratto un  mutuo 
dall’1/6/2012 al 31/5/2013 con 
un Istituto convenzionato con 
FinLombarda SpA di una durata 
non inferiore a 20 anni 

 
Presentazione domanda: 
La richiesta deve essere presentata 
presso gli sportelli di una delle 
banche/intemediari finanziari 

convenzionati con Finlombarda 
SpA. 
L’elenco darà disponibile sul sito 
internet della Finlombarda  o 
dell’ABI. 

 
Modalità di  erogazione: 
Il contributo è erogato fino 
all’esaurimento delle 
risorse regionali disponibili. 
  

 
Info:  
Regione Lombardia 
Sig, Carofaniello tel. 02 67654426 
Sig. Nebuloni tel.  02 67652866 
Sig.a Berardino tel. 02 67652726 
Sig. Busconi tel. 02 67652878 
  
Ufficio Relazioni con il Pubblico 
tel. 02 61903287/288 
 
www.comune.cusano-milanino.mi.it 

Acquisto della prima casa: agevolazioni alle giovani coppie 

Presentazione domande fino a esaurimento fondi 

I Comuni di Cusano Milanino, 
Cinisello Balsamo, Bresso, 
Cologno Monzese, Cormano, 
hanno sottoscritto, in data 10 
luglio 2012, un protocollo di 
intesa per il sostegno e la 
solidarietà ai Comuni di 
Poggio Rusco e Quistello 
in Provincia di Mantova. 
I Comuni si sono 
impegnati a mettere 
risorse proprie sia nel 
bilancio 2012 sia nel 2013. 
Sono stati già stanziati 35 mila 
euro. 
I progetti previsti sono: 
riapertura della scuola 

elementare di Poggio Rusco 
recupero del  patr imonio 

culturale di Quistallo.  
Il progetto prevede il recupero 
del patrimonio artistico e 
culturale del Museo Giuseppe 
Gorni di Quistello, dedicato allo 
scultore, pittore e disegnatore 
Giuseppe Gorni, attraverso 

e v e n t i  e  i n i z i a t i v e  i n 
collaborazione con il Museo di 
Fotografia Contemporanea di 
C i n i s e l l o  B a l s a m o .   
L’artista, originario del Comune 

del mantovano, ma 
cinisellese di adozione, 
per un decennio ha 
ricoperto il ruolo di 
responsabile dell’Ufficio 
Tecnico del Comune di 
Cinisello Balsamo e ha 
lasciato in città un segno 

del suo talento artistico con 
alcune importanti sculture.  

 
Anche i cittadini possono 
partecipare alla realizzazione dei 
progetti, contribuendo con 
v e r s a m e n t i  s u l  c o n t o 
corrente: IBAN IT26 U030 6932 
9341 0000 0300 001 Indicando 
come causale "adotta i comuni 
terremotati del mantovano" 
INFO 
www.comune.cusano-milanino.mi.it 

Adotta i Comuni terremotati  
del Mantovano 

Nomina Collegio 
Revisori Conti 

 

Il 28 ottobre 2012 scade il 
Collegio dei Revisori dei Conti 
del Comune di Cusano 
Milanino. Occorre quindi 
nominare il nuovo Collegio per il 
triennio 2012-2015. Gli interessati 
dovranno far pervenire la propria 
candidatura entro e non oltre  le 
ore 12.00 del giorno 28/09/2012.  
L’Amministrazione revocherà 
d’ufficio la procedura di nomina  
qualora il nuovo meccanismo di 
scelta dell’Organo di Revisione, 
introdotto dall’art.16 comma 25 
del D.L. 138/2011 convertito in 
Legge n. 148/2011, dovesse 
trovare piena ed effettiva 
applicazione (nomina dall’Albo 
Nazionale dei Revisori dei Conti). 
 
Info 
Ufficio Ragioneria 
Tel. 02 61903257  
www.comune.cusano-milanino.mi.it 

Candidature entro il 28/9 



3 

 

Marzo 2012 

Regolarizzazione lavoro 
 

Dal 15 settembre al 
15 ottobre, i datori 
di lavoro italiani o 
s t r a n i e r i  c o n 
permesso CE/carta 

di soggiorno potranno presentare 
domanda di regolarizzazione per i 
lavoratori stranieri:  
 che siano alle loro dipendenze 

almeno dal 9 maggio 2012  
 c h e  d i m o s t r i n o ,  c o n 

documentazione proveniente 
da organismi pubblici, di 
essere presenti in Italia in 
modo ininterrotto almeno dal 
31.12.2011 

Per la regolarizzazione occorre 
effettuare, prima della domanda, il 
pagamento di un contributo 
forfettario di 1.000 euro e, al 
momento della regolarizzazione. 
versare il corrispettivo minimo di 
6 mesi di contributi Inps, 
retribuzione e tasse. 
L’assunzione del lavoratore deve 
essere a tempo pieno, sulla base 

dei  contratti nazionali vigenti. 
Colf e badanti possono invece 
essere assunte a part-time per un 
minimo di 20 ore settimanali.  
 
Il datore di lavoro dovrà 
dimostrare di avere un reddito di 
almeno 30.000 euro se Azienda, 
2 0 . 0 0 0 / 2 7 . 0 0 0  e u r o  p e r 
assunzione di colf. 
Nessun reddito è richiesto per 
l’assunzione di badanti, ma dovrà 
essere dimostrata la limitazione 
dell’autosufficienza dell’assistito. 

 
 

Italiano per stranieri 
 

Corsi di lingua 
italiana per 
stranieri   validi 
anche per il 
Permesso a punti e 
per il Test di 

italiano necessario per la Carta di 
soggiorno. 
I corsi si terranno il martedì e 
giovedì pomeriggio e sera a 
Cusano Milanino 
Le insegnanti saranno a 
disposizione per informazione e 
orientamento nei seguenti giorni e 
orari: 
Giovedì 20/9 – 27/9 – 4/10 
Dalle 15.00 alle 18.00  
presso lo  Sportello Stranieri del 
Comune di Cusano Milanino 
P.zza Martiri di Tienanmen, 1 
 
Martedì 18/9 – 25/9 – 2/10 
Dalle 18.30 alle 20.30  
presso la Scuola Media Zanelli 
P.zza Magnolie, 1  

Regolarizzazione lavoro e corsi di italiano per  stranieri 

Domande entro il 1° ottobre 2012 

La Dote scuola - componente 
merito è assegnata agli studenti 
residenti in Lombardia, capaci e 
meritevoli, che abbiano concluso 
in modo proficuo, nell’anno 
scolastico 2011/2012, il 
terzo anno della scuola 
media inferiore o una delle 
classi delle scuole medie 
superiori, presso una scuola 
statale o paritaria con sede in 
Lombardia o in regioni confinanti 
(purché lo studente rientri 
quotidianamente alla propria 

residenza). 
Per poter presentare domanda gli 
studenti devono aver conseguito 
una valutazione eccellente 

nell’arco del percorso 
scolas t ico e  devono 
avere specifici requisiti di 
reddito. 
È possibile presentare la 
richiesta di Dote scuola - 

componente “Merito”, relativa 
ai risultati conseguiti nell’anno 
s c o l a s t i c o  2 0 1 1 / 2 0 1 2 , 
c o m p i l a n d o  l a  d o m a n d a 

online entro il  1° ottobre 2012. 
L’Ufficio Pubblica Istruzione 
forn isce  l ’ass is tenza  a l la 
compilazione della domanda.  
 
INFO 
Ufficio Pubbica Istruzione 
Tel. 02 61903224/269 
www.comune.cusano-milanino.mi.it 
 

Dote scuola, componente merito - anno 2011/2012 

INFO  
Ufficio Relazioni con il Pubblico - Sportello Stranieri - Tel. 02 61903287/288 
FONTI 
D.lgs n. 109 del 16/7/2012 

 

Per maggiori informazioni:  
Giovedì 20 settembre 
COME REGOLARIZZARE 
I LAVORATORI 
STRANIERI, COLF E 
BADANTI 
Ore 17 - Aula Consiliare del 
Comune di Cusano Milanino 
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VIVICUSANO 
Informazioni: URP 02.61903287/288 - Ufficio Cultura/Sport 02.61903328/339  

www.comune.cusano-milanino.mi.it 

Settembre 2012 

 

A cura dell’Ufficio Relazioni 
con il Pubblico del Comune 
di Cusano Milanino 
Sigg.e Olga Riva e  
Luisa Cassani 
tel 0261903287/288 
Email:  urp@comune.cusano-
milanino.mi.it 
Sito internet del Comune: 
www.comune.cusano-milanino.mi.it 

Orari: dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 12.30 e nel 
pomeriggio di lunedì dalle 
14 alle 18 

Incontri pubblici  
 
Tutti  i mercoledì 
dal 19 settembre al 7 novembre  
I MERCOLEDI’ DELLA SALUTE 
Ore 15 - RSA La Pelucca - via Alemanni, 10 
 

19 settembre - Prevenire è meglio che curare 
26 settembre - “Guadagnare in salute”: modalità di gestione degli   
                        alimenti in ambito domestico 
 

 
Giovedì 20 settembre 
COME REGOLARIZZARE I LAVORATORI 
STRANIERI, COLF E BADANTI 
Ore 17 - Aula Consiliare del Comune 

Domenica  
16 settembre  
 
 

FESTA DELLO SPORT 
Attività diverse organizzate dalle 
Associazioni sul territorio 
Dalle 10 alle 20 
Palestra Polivalente via Donizetti 
Centro Sportivo Caveto 
Minigolf  via Pedretti , 36 (fino 

alle ore 16) 
 
 

Sport 

INFO: http://www.parconord.milano.it/ 
http://www.parks.it/parco.grugnotorto.villoresi/index.html 

Iniziative del Parco Nord e del Parco Grugnotorto 

Dal 9 al 23 settembre 
6° FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA’ 
 
Eventi, incontri, mostre, teatro, giochi, gite, sapori e cinema, per 
apprezzare la natura e vivere meglio. 
 
Parco Nord 
www. festivalbiodiversita.it 


