
                                                               

FONDO AFFITTO 2019 

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 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)  relativo  al  nucleo
familiare  compreso  tra  €  3.000,00  (valore  minimo)  ed  €  17.154,00  (valore

massimo). Il valore ISEE preso in considerazione è quello così detto "ordinario" per le
prestazioni sociali agevolate in corso di validità per l'anno 2020.

� Canone  mensile  di  affitto,  comprensivo  delle  rivalutazioni  ISTAT  ed  escluse  le  spese
condominiali, non superiore a € 700,00.

� Assenza di assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.

� Assenza di titolarità di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o
abitazione su un alloggio ubicato in ambito nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo
familiare ai sensi del D.M. 5/07/1975, ad eccezione dei casi previsti dal bando.

� Assenza a far data dal 1° gennaio 2019 di un contributo del Fondo destinato agli inquilini
morosi incolpevoli, o di un contributo per la Pronta Emergenza abitativa, di un contributo
del Fondo di Solidarietà, o di un contributo per la sottoscrizione di un nuovo contratto a
seguito di procedura esecutiva di rilascio dell’immobile, come meglio specificato nel bando.

� Assenza di Reddito di Cittadinanza o di Pensione di Cittadinanza.

Elenco documenti da presentare per l’assistenza alla compilazione

� Attestazione  ISEE  ordinario  in  corso  di  validità  per  l'anno  2020.  Ai  fini  della
presentazione della domanda entro il termine del 28/02/2020, saranno  accolte con

riserva le domande corredate da DSU 2020 e quelle con la solo autocertificazione del
possesso del requisito. L'attestazione ISEE 2020 andrà integrata successivamente;

� Contratto di locazione   con gli estremi della registrazione presso l’Agenzia delle entrate e
ultima ricevuta di pagamento del canone oppure certificazione del rappresentante legale
della Cooperativa a proprietà indivisa;

� Eventuale   precedente  contratto  di  locazione  nel  2019  e  dell’ultima  ricevuta  di
pagamento del canone relativa al suddetto contratto;

� Eventuale documentazione da cui risulti il  codice IBAN del conto corrente se si sceglie
l’accredito in conto corrente come modalità di pagamento del contributo.

Dove e come consegnare il modulo di domanda

Le domande possono essere presentate mediante una delle seguenti modalità:

• all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - Piazza Bracci 1, il lunedì, mercoledì, venerdì
dalle ore 8:00 alle ore 12:30, mercoledì dalle ore 8:00 alle ore 13:00, oppure il giovedì
dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 18:00.

• via fax, inviando la domanda al numero 051 6228283;
• per posta, a mezzo raccomandata A/R indirizzata al Comune di San Lazzaro di Savena –

Servizio politiche abitative – Piazza Bracci 1, 40068 San Lazzaro di Savena;
• per Posta Elettronica Certificata all'indirizzo comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it da un

indirizzo di posta elettronica certificata intestato al richiedente il contributo.

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;

� Eventuale fotocopia del codice IBAN   del conto corrente.


