
FONDO REGIONALE PER L’ACCESSO ALL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEL DISAGIO ABITATIVO

FINALIZZATA ALLA CONOSCENZA DEL FABBISOGNO

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI SAN LAZZARO DI SAVENA

PERCHÉ PARTECIPARE
La Regione Emilia Romagna, con delibera n. 1815/2019, ha stanziato nel 2019 una
prima quota di risorse per il sostegno alla locazione, che saranno assegnate attraverso
un Bando che i Comuni del Distretto Socio Sanitario di San Lazzaro di Savena hanno
pubblicato  il  13  gennaio,  con  termine  per  la  presentazione  delle  domande  il  28
febbraio p.v. (per i dettagli del Bando vedere il sito Internet del proprio Comune e
dell’Unione dei Comuni Savena Idice).

Inoltre,  per  una  maggiore  conoscenza  del  fabbisogno  delle  famiglie,  relativo  alle
problematiche di tipo abitativo, la Regione Emilia Romagna ha predisposto un breve
questionario di raccolta dati, che sarà utile per una migliore programmazione delle
risorse finanziarie regionali disponibili (12 milioni di Euro già iscritti nel Bilancio 2020-
2022, più le eventuali risorse statali che saranno stanziate a sostegno delle politiche
per l’affitto).

Le chiediamo quindi  di partecipare a questa rilevazione, compilando il  questionario
anonimo  allegato,  specificando  che  la  partecipazione  a  questa  raccolta-dati  non
comporta, al  momento, la concessione di  alcun beneficio  economico,  ma ha come
unico scopo la conoscenza del disagio abitativo presente sul nostro territorio.

Alla diffusione e raccolta dei questionari, cui sono incaricati i Comuni,  collaborano le
Organizzazioni  sindacali in  virtù  dell’accordo  assunto  al  Tavolo  permanente  di
concertazione del 20/12/2019.

Trattandosi di una semplice rilevazione, su base volontaria, non è necessario che i dati
dichiarati siano comprovati da documentazione o certificati da soggetti terzi.

Il termine per la raccolta dei questionari è fissato al 28 febbraio 2020.

A CHI È RIVOLTO
Possono partecipare i nuclei familiari:

➢ Residenti nel territorio dei 6 Comuni del Distretto socio-sanitario di San Lazzaro di
Savena  (Loiano;  Monghidoro;  Monterenzio;  Ozzano  dell’Emilia;  Pianoro;  San
Lazzaro di Savena)

➢ Titolari  di  un  contratto  d’affitto  per  l’abitazione  nella  quale  risiedono  (esclusa
l’Edilizia residenziale pubblica)

➢ Con un reddito ISEE inferiore a € 41.000,00

COME PARTECIPARE
La scheda può essere ritirata presso presso gli sportelli sociali/uffici politiche abitative
del proprio Comune di  residenza e presso le sedi  delle Organizzazioni Sindacali  di
categoria  presenti  sul  territorio  del  Distretto,  che  saranno  disponibili  per  ogni
eventuale informazione ulteriore e per l’assistenza alla compilazione del modulo.

Il modulo potrà essere  consegnato presso gli sportelli sociali/uffici politiche abitative
del proprio Comune di residenza negli orari di apertura al pubblico.

In caso di riconsegna del questionario compilato  presso le sedi delle Organizzazioni
Sindacali, sarà cura degli Uffici comunali preposti provvedere al successivo ritiro.

La ringraziamo per la collaborazione!



Comune di Loiano

Sportello Sociale del Comune di Loiano, Via Roma n. 55, nelle giornate di 

apertura al pubblico:

martedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00 e sabato dalle 9.00 alle 12.30

Comune di Monghidoro

Sportello Sociale del Comune di Monghidoro, via Giacomo Matteotti n. 1, nelle 

giornate di apertura al pubblico:

martedì e giovedì dalle 8.45 alle 12.30

Comune di Monterenzio

Sportello Sociale del Comune di Monterenzio, via Idice n. 231/1, nelle giornate 

di apertura al pubblico:

martedì dalle 9.00 alle 13.00 e giovedì dalle 14.30 alle 17.30

Comune di Ozzano dell’Emilia

Sportello Sociale e/o Ufficio Casa, Via Repubblica n. 10, nelle giornate di 

apertura al pubblico:

martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e martedì dalle 15.00 alle 18.00

Comune di Pianoro

Sportello Sociale e/o Ufficio Casa, via Giosuè Carducci n. 1, nelle giornate di 

apertura al pubblico:

lunedì dalle 8.30 alle 13.00; mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 

18.00

Comune di San Lazzaro di Savena

Sportello Sociale, via Emilia 90, aperto al pubblico nei giorni da lunedì al 

giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e giovedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle 

ore 17.30

Servizio politiche abitative, Via Salvo D'Acquisto n. 12, aperto al pubblico nei 

giorni da lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00; martedì e giovedì 

pomeriggio anche dalle ore 14.30 alle ore 17.30










