
FONDO AFFITTO 2022

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 oppure  dimora  o  domicilio 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  2022 di un contributo del  Fondo per l’emergenza abitativa o del  Fondo
destinato agli inquilini morosi incolpevoli.

Elenco documenti da presentare per l’assistenza alla compilazione

� Documento d'identità in corso di validità del richiedente;
� Per i cittadini non comunitari, carta di soggiorno o permesso di soggiorno non inferiore

a un anno, in corso di validità, oppure richiesta di rinnovo;

� Attestazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità.

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

� redditi complessivi ai fini Irpef dei componenti il nucleo ISEE negli anni 2022 e 2021
(mod. 730, mod. Unico, CU),

◦ facoltativi in caso di valore ISEE fino a € 17.154,00,

◦ obbligatori in  caso  di  assenza  di  Isee  corrente e  con  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 superiore al 25%.

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

Come presentare la domanda

La domanda può essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma online predisposta
dalla  Regione  Emilia-Romagna  accessibile  tramite  SPID,  CIE  o  CNS al  seguente  link:
https://servizifederati.regione.emilia-romagna.it/BandoAffitti

I cittadini che non hanno SPID o hanno difficoltà nell’accesso alla piattaforma web regionale
potranno  ricevere  assistenza  nella  compilazione  della  domanda,  esclusivamente  su

appuntamento, presso:

� i  Centri  accreditati  dalla  Regione  Emilia  Romagna,  consultabili  al  seguente  link
(selezionando  la  provincia  di  Bologna):
https://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative/sost/servizi-locali-per-
compilazione-domande

� lo Sportello Sociale, via Emilia 90, fissando l'appuntamento telefonicamente al numero
051 6228255  oppure  via  e-mail  indirizzando  una  richiesta  alla  casella  di  posta
sportellosociale@comune.sanlazzaro.bo.it e indicando il proprio recapito telefonico per
poter essere richiamati.


