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96 MILIONI PER SOSTEGNO AFFITTI E PRIMA CASA 
 

DUE BANDI REGIONALI CON DOMANDE A PARTIRE 
DAL 1° LUGLIO E DAL 4 APRILE 2005 

 
 
 
Sessantun milioni di euro per il sostegno all'affitto e 35 milioni a chi intende 
acquistare la prima casa. E' quanto prevedono due bandi per uno stanziamento 
complessivo di 96 milioni di euro. 
 
Il primo bando “Fondo Sostegno Affitti” è rivolto a quanti posseggono una casa 
in affitto e pagano un canone ritenuto troppo elevato rispetto al proprio reddito. Il 
contributo viene attribuito in base al canone sopportabile. 
 
Gli sportelli per le domande di contributo apriranno a partire dal 1° luglio 2005 nei 
Comuni lombardi e nelle sedi dei CAAF (Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale), 
dove saranno accettate richieste fino al 21 ottobre 2005. 

Quest'anno la disponibilità del Fondi Sostegno Affitti è stata elevata da 53 milioni di 
euro (2004) a 61 milioni. Ciò consentirà non soltanto di accogliere eventuali 
domande aggiuntive, ma anche di incrementare la percentuale di contributo prevista 
per ogni richiedente.  

Il nuovo bando per l'agevolazione all'accesso alla prima casa, con una disponibilità 
finanziaria di circa 35 milioni di euro. E’ prevista l'erogazione di circa 35.000 
contributi, del valore medio di 5.000 euro, a cittadini lombardi che intendano 
acquistare la prima casa. 

Il nuovo bando non è rivolto solamente alle giovani coppie, come accadeva nel 
precedente, bensì ad un ventaglio più ampio di beneficiari: oltre ai giovani, potranno 
ottenere contributi anche le gestanti sole, i genitori singoli con uno o più figli 
minori, i nuclei familiari con almeno tre figli. 

Le domande saranno accolte presso i CAAF della Lombardia a partire dal 4 aprile prossimo e fino al 30 giugno 2005.  
 


