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Gli operatori ricevono previo appuntamento.
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CHE COS’È AGENZIA DELL’ABITARE

Sei un proprietario?

Stai Cercando casa?

L’agenzia dell’Abitare può darti un supporto e una consulenza in merito a:

Se sei in difficoltà per la ricerca di
un’abitazione, un cambio di casa, o hai
bisogno di un supporto e un orientamento
circa la tua attuale condizione abitativa
puoi rivolgerti all’Agenzia dell’Abitare, in
particolare per:

Ricerca inquilini con referenze

L’Agenzia dell’Abitare è un servizio gratuito di orientamento
all’Abitare e un centro di servizi per favorire l’incontro della
domanda e dell’offerta sul mercato privato della locazione
rivolto ai residenti dei Comuni dell’Ambito del Rhodense.
All’Agenzia dell’Abitare possono rivolgersi sia i cittadini
che abbiano necessità di essere informati e orientati nella
ricerca di una casa, ma anche i proprietari che vogliono
mettere sul mercato dell’affitto un appartamento.
L’agenzia svolge un’attività di orientamento e consulenza
sia per i proprietari sia per chi cerca casa.

Come rivolgersi all’ada
Possono rivolgersi all’Agenzia dell’Abitare utti i cittadini residenti
nei Comuni dell’Ambito di Zona del Rhodense:
Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano M.se, Pregnana M.se,
Rho, Settimo M.se e Vanzago.
Gli operatori ricevono previo appuntamento.

Gestione appartamenti
Supporto per la manutenzione e
la ristrutturazione
Orientamento a progetti di housing
sociale sul territorio di milano
e hinterland

Ricerca casa sul territorio o altre zone.
La ricerca verrà effettuata per rispondere
al meglio ai bisogni del nucleo famigliare
e alle sue risorse.

Orientamento ai servizi di assistenza
fiscale

Supporto per la manutenzione
e la ristrutturazione

Supporto legale per la stipula di contratti

Orientamento a progetti di Housing
sociale sul territorio di Milano e Hinterland

Informazioni sulle norme che regolano
la locazione e la compravendita di
immobili
Informazioni sulle opportunità di
sostegno all’affitto in caso di inquilini
in difficoltà o morosi

Orientamento ai servizi di assistenza
fiscale
Supporto legale per la stipula di contratti
Informazioni sulle norme che regolano
la locazione e la compravendita di
immobili
Informazioni sugli alloggi di edilizia
residenziale pubblica a canone sociale
e moderato, a canoni calmierati
Informazioni sulle opportunità di
sostegno all’affitto e all’acquisto

