
FONDO AFFITTO 2021 

Requisiti per la presentazione della domanda:

 Cittadinanza italiana o di  altro Stato membro dell’Unione Europea, o di  uno Stato 
extra  U.E.,  in  possesso  di  permesso  di  soggiorno  di  durata  almeno  annuale  o  di 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno).

 Residenza o  dimora  abituale nel  Comune  di  San  Lazzaro  di  Savena,  nell'alloggio 
oggetto del contratto di locazione.

 Titolarità  di  un  contratto  di  locazione o  di  un  contratto  di  assegnazione in 
godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa a proprietà indivisa.

 Valore  ISEE (Indicatore  della  Situazione  Economica  Equivalente),  ordinario  o 
corrente,  relativo  al  nucleo  familiare  non  superiore  a  €  35.000,00  (valore 
massimo) in corso di validità.

 Assenza nel  2021 di  un contributo  del  Fondo per  l’emergenza abitativa,  del  Fondo 
destinato agli inquilini morosi incolpevoli, o di un contributo del Fondo di Solidarietà.

 Assenza di Reddito di Cittadinanza o di Pensione di Cittadinanza.

Elenco documenti da presentare per l’assistenza alla compilazione

 Attestazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità.
È accettata l’Attestazione ISEE 2020 solo se non si riesce a produrre l’ISEE 2021 entro la scadenza del bando.

 Contratto di locazione   con gli estremi della registrazione presso l’Agenzia delle entrate e 
ultime tre ricevute di pagamento del canone  oppure certificazione del rappresentante 
legale della Cooperativa a proprietà indivisa.

 Buste paga, fatture, certificazioni del datore di lavoro, eventuale CIG e/o NASPI, ecc., di 
marzo/aprile/maggio  2019  e  di  marzo/aprile/maggio  2020,  facoltative in  caso  di 
valore  ISEE  fino  a  €  17.154,00,  obbligatorie in  caso  di  valore  ISEE  superiore  a 
€ 17.154,00 o in caso di titolarità di un contratto di assegnazione di alloggio ERP, per 
certificare il  calo di reddito dovuto al Covid superiore al 20% rispetto al relativo 
trimestre del 2019.

 Eventuale documentazione da cui risulti il  codice IBAN dell’intestatario del contratto di 
locazione.
È possibile comunicare anche i dati anagrafici e l’IBAN del proprietario se si vuole far accreditare il contributo  
direttamente sul suo conto. 

Dove e come consegnare il modulo di domanda

Le domande possono essere presentate mediante una delle seguenti modalità:

 allo Sportello Sociale, via Emilia 90, solo su appuntamento chiamando lo 051 6228255 
dal lunedì al giovedì dalle 8:30 alle 12:30 e il giovedì anche dalle 14:30 alle 17:30;

 per le domande già compilate e firmate  , allo Sportello per il cittadino, Piazza Bracci 1, 
dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 13:00 solo su appuntamento telefonando al numero 
051 6228174; martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00 ad accesso libero;

 per  Posta  Elettronica  Certificata  all'indirizzo  comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it 
anche da un indirizzo email di posta non certificata.

Documentazione da allegare al modulo di domanda

 Fotocopia del documento d'identità in corso di validità del richiedente;
 Per i cittadini non comunitari,  fotocopia del  permesso o della carta di soggiorno non 

inferiore a un anno in corso di validità oppure della richiesta di rinnovo;
 Fotocopia dell’attestazione ISEE;
 Fotocopia del contratto di locazione con gli estremi della registrazione delle  ultime tre 

ricevute di pagamento del canone oppure certificazione del rappresentante legale della 
Cooperativa a proprietà indivisa;

 Eventuale fotocopia del codice IBAN   del conto corrente dell’intestatario del contratto di 
locazione oppure del proprietario dell’alloggio;

 Eventuali fotocopie   delle buste paga, fatture, certificazioni del datore di lavoro, CIG e/o 
NASPI, ecc., di marzo/aprile/maggio 2019 e di marzo/aprile/maggio 2020.
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