
www.adarhodense.it

SEDE E CONTATTI:

Viale Filippo Meda, 30, Rho
Da lunedì a giovedì:
9.30 - 13.00 e 14.00 - 17.30 
Venerdì:
9.30 - 12.30

Tel.0289773380 - 0284178474
E-mail: info@adarhodense.it
www.adarhodense.it
FB: AdA - Agenzia dell’Abitare Rhodense

APPUNTAMENTO:

Gestito da:

L’Agenzia  dell’Abitare Rhodense 
è un servizio promosso da: 



L’Agenzia dell’Abitare Rhodense

CHE COS’É

É un servizio gratuito di orientamento all’abitare per inquilini e proprietari 
residenti nell’ambito del Rhodense (Rho, Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, 
Pogliano M.se, Settimo M.se, Pregnana M.se e Vanzago) con particolare 
riferimento alla locazione a canone concordato.

Accompagna i cittadini in tutte le fasi, dalla ricerca casa fino alla stipula 
del contratto, offre competenze nella compilazione delle domande per il 
contenimento dell’emergenza abitativa e del mantenimento dell’alloggio 
in locazione; orienta a bandi, incentivi, progetti di Housing Sociale e Co-
Housing offerti dal pubblico e dal privato e dal privato sociale.

Si rivolge inoltre ai proprietari che vogliono affittare il proprio immobile a canone 
concordato e offre un matching, ossia un servizio di raccordo domanda-
offerta, agli stessi qual’ora non abbiano già individuato un potenziale inquilino.

Esiste una Community dedicata a proprietari e inquilini che hanno scelto il 
canone concordato. Farne parte è facile, immediato e offre vantaggi concreti.

L’agenzia dell’Abitare promuove una nuova cultura dell’abitare e supporta 
Sercop nella pianificazione delle politiche abitative territoriali del Rhodense.

Offre un accompagnamento 
nella scelta della tipologia di 
contratto di locazione più adatto 
alle tue esigenze (in base a quanto 
previsto dall’Accordo territoriale 
dei 9 Comuni del Rhodense) e 
nella stipula a norma di legge

Si occupa della promozione del 
tuo appartamento e della ricerca 
e selezione degli inquilini

Offre supporto gratuito per 
individuare bandi e contributi in 
caso di morosità incolpevole e 
difficolta da parte dell’inquilino a 
pagare l’affitto

Offre un servizio di consulenza e 
mediazione per tutta la durata del 
contratto

L’agenzia dell’Abitare Rhodense

COSA PUÒ FARE PER TE

SEI UN PROPRIETARIO? SEI UN INQUILINO?

Offre un percorso di 
orientamento partendo 
dall’attuale condizione abitativa 
per la ricerca di un’abitazione.

Accompagna nella ricerca di un 
appartamento a partire da bisogni 
e risorse del nucleo famigliare

Offre supporto nella 
compilazione di domande per 
i contributi per la morosità 
incolpevole e il mantenimento 
dell’alloggio in locazione.

Affianca nella mediazione con il 
proprietario in caso di morosità 
e per il passaggio da un contratto 
di mercato ad un contratto a 
canone concordato.

Fornisce informazioni sulle 
norme che regolano la locazione 
di immobili.




