
  

 

   
 

Progetto di 
sostegno alla 

locazione 
 

 
AFFITTO 
SICURO 

 PER INFORMAZIONI: 
 
Sportello Sociale di Castelnuovo  R.  
via Turati, 6 
Tel. 059 534872, 534880 
 
Sportello Sociale di Castelvetro 
piazza Roma, 5  
Tel. 059 758879, 758839 
 
Sportello Sociale di Guiglia  
p.zza Gramsci, 1  
Tel. 059 709950 
 
Sportello Sociale di Marano s.  P. 
p.zza Matteotti, 17  
Tel. 059 705770 
 
Sportello Sociale di Savignano s.  P. 
via Doccia, 64  
Tel. 059 759917 
 
Sportello Sociale di Spilamberto  
p.zza Caduti libertà, 3  
Tel 059 789959, 789937 
 
Sportello Sociale di Vignola  
viale Mazzini, 5/3 
Tel. 059 777725, 777700  
 
Sportello Sociale di Zocca  
via M. Tesi, 1209 
Tel. 059 985787 
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Tipologia ATipologia A
 1) Sostegno all'inquilino:
Pagamento delle prime tre mensilità, 
come forma di prestito con successiva 
restituzione dopo un anno dall'avvio 
dell'intervento di sostegno o alla 
conclusione del rapporto locatizio se 
interviene entro tale termine, oppure da 
restituire tramite il contributo annuale a 
sostegno della locazione, qualora venga 
riattivato 

2) Garanzie per i 
proprietari:
A) Copertura delle mensilità non 
riscosse, fino a un massimo di nr.6 
mesi, previa comunicazione della 
morosità trascorsi 3 mesi dal verificarsi 
ed eventuale avvio della procedura di 
sfratto per morosità, ad esclusione delle 
mensilità inerenti il mancato preavviso di 
disdetta locazione

B) Pagamento  della metà delle spese 
legali  in caso di sfratto per morosità  
fino ad un massimo di € 1.000,00

C) Contributo per ripristino locali a fine 
locazione, salvo il normale deperimento 
d’uso, per un importo massimo di € 
2.000,00 

Tipologia BTipologia B
1) Sostegno all'inquilino:
A) Pagamento delle prime tre mensilità, come 
forma di prestito con successiva restituzione 
dopo un anno dall'avvio dell'intervento di 
sostegno o alla conclusione del rapporto 
locatizio se interviene entro tale termine, 
oppure da restituire tramite il contributo 
annuale a sostegno della locazione, qualora 
venga riattivato

B) Stipula di una polizza assicurativa per la 
copertura della responsabilità civile e per 
danni all’immobile

 2) Garanzie per i proprietari:
A) Stipula di una polizza assicurativa per la 
copertura della responsabilità civile e per 
danni all’immobile e di una polizza di difesa 
legale relativa alla copertura delle spese di 
sfratto e al recupero delle morosità

B) Contributo per ripristino locali a fine 
locazione, salvo il normale deperimento d’uso, 
per un importo massimo di € 1.000,00 

Tipologia CTipologia C
 Riservato ai contratti stipulati ai sensi Riservato ai contratti stipulati ai sensi 
dell'art.2 c.3 L. 431/98 di 3+2 anni dei dell'art.2 c.3 L. 431/98 di 3+2 anni dei 

Patti Territoriali ConcordatiPatti Territoriali Concordati

1) Sostegno all'inquilino:
A) Pagamento delle prime tre mensilità, 
come forma di prestito con successiva 
restituzione dopo un anno dall'avvio 
dell'intervento di sostegno o alla 
conclusione del rapporto locatizio se 
interviene entro tale termine, oppure da 
restituire tramite il contributo annuale a 
sostegno della locazione, qualora venga 
riattivato

B) Stipula di una polizza assicurativa per la 
copertura della responsabilità civile e per 
danni all’immobile

2) Garanzie per i proprietari:
A) Copertura delle mensilità non riscosse, 
fino a un massimo di nr.6 mesi, previa 
comunicazione della morosità trascorsi 3 
mesi dal verificarsi ed eventuale avvio della 
procedura di sfratto per morosità, ad 
esclusione delle mensilità inerenti il 
mancato preavviso di disdetta locazione

B) Stipula di una polizza assicurativa per la 
copertura della responsabilità civile e per 
danni all’immobile e di una polizza di difesa 
legale relativa alla copertura delle spese di 
sfratto e al recupero delle morosità

C) Contributo per ripristino locali a fine 
locazione, salvo il normale deperimento 
d’uso, per un importo massimo di € 
1.000,00  

Le tre tipologie
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