Al via dal 15 settembre le
domande per Contributi affitto
anno 2022
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI DIRETTI PER IL SOSTEGNO
ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 38 E 39
DELLA L.R. 24/2001 E SS.MM.II. ANNO 2022. IN ESECUZIONE DELLA D.G.R.
E.R. 1150/2022.

I cittadini potranno presentare domanda tramite piattaforma regionale web
raggiungibile dal link:
https://servizifederati.regione.emilia-romagna.it/BandoAffitti da giovedì 15
settembre (ore 12.00) a venerdì 21 ottobre 2022 (ore 12.00)
Il bando è rivolto in base alla Delibera di Giunta Regionale n. 1150/2022 a due
diversi tipi di beneficiari:
•
•

ai nuclei familiari con isee tra 0.00 e 17.154,00 per la graduatoria n. 1)
ai nuclei familiari con isee tra 0.00 e 35.000,00 e con calo di reddito
IRPEF superiore al 25% rispetto al 2021, per la graduatoria n. 2)

Il calo del reddito IRPEF deve essere comprovato: mediante attestazione ISEE
CORRENTE emessa nell'anno 2022 oppure tramite il confronto dei redditi
complessivi ai fini IRPEF dei componenti il nucleo ISEE negli anni 2022 e 2021.
Le graduatorie saranno di ambito distrettuale.
Requisiti d'accesso:
1) cittadinanza italiana o di uno stato appartenente all'Unione Europea o
appartenente ad uno stato extra Europeo con permesso di soggiorno di durata
di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
2) Titolarità di contratto di locazione ad uso abitativo redatto ai sensi
dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato
oppure
Titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di
proprietà di Cooperativa di abitazione con esclusione della clausola della
proprietà differita oppure

Assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)
limitatamente alla graduatoria 2).
3) Residenza oppure dimora oppure domicilio nell'alloggio del contratto di
locazione.
4) Aver già presentato la DSU per l'ISEE al momento dell'invio della domanda.
Casi di esclusione riferiti a tutti i componenti del nucleo ISEE
•
•
•

Aver ricevuto nel 2022 la concessione di un contributo del Fondo
regionale Emergenza abitativa
aver ricevuto del 2022 la concessione di un contributo del Fondo per la
Morosità incolpevole
aver ricevuto del 2022 la concessione di un contributo del Programma
regionale per la Rinegoziazione dei contratti di locazione

Incumulabilità
Il Contributo per l'affitto non è cumulabile con la quota destinata all'affitto del c.d.
Reddito di Cittadinanza. Ai cittadini che sono beneficiari di entrambe queste
misure, l'INPS applicherà una riduzione in compensazione sul Reddito di
Cittadinanza. L'incumulabilità si riferisce a tutti i componenti del nucleo ISEE.
Come verranno raccolte le domande:
Sarà disponibile una piattaforma web regionale, con accesso tramite
SPID/CIE/CNS, per l'invio delle domande da parte dei cittadini.
I cittadini che non hanno lo SPID o hanno difficoltà nell'accesso alla piattaforma
web regionale potranno rivolgersi:
al proprio Comune di residenza (su appuntamento chiamando il numero
0541/980035 int.3 o scrivendo a: segreteria@comune.montefiore-conca.rn.it)
•
ad una serie di organizzazioni private appositamente accreditate (vedi
allegato “Enti Convenzionati”)
•

ALLEGATI:
Avviso_pubblico
Enti_convenzionati

https://www.comune.riccione.rn.it/Home/CONTRIBUTI-PER-AFFITTO-2022DISTRETTO-DI-RICCIONE

