
TEO LO SA COME SI FA
CONTRIBUTO 
AFFITTO 2022

(Importante risultato del confronto tra Regione 
Emilia-Romagna e CGIL CISL UIL, SUNIA SICET UNIAT)

Dal 15 di settembre 2022 al via le domande in tutti 
i Comuni e Unioni dei Comuni della Regione Emilia 
Romagna fino al 21 ottobre 2022

IL CONTRIBUTO  
RICONOSCIUTO ARRIVERÀ 
FINO AD UN MASSIMO  
DI 1.500 EURO

REQUISITI:

• Cittadinanza italiana o di uno stato dell’Unione 
Europea, oppure cittadinanza di uno stato non 
UE con permesso di soggiorno di almeno 1 anno 
o permesso di soggiorno di lungo periodo ai sensi 
del D.Lgs n°286/98 e successive modifiche;

• ISEE ordinario o corrente 2022 non superiore ad € 
17.154,00 (graduatoria 1);

• ISEE ordinario o corrente 2022 non superiore ad € 
35.000,00 e avere avuto una riduzione superiore al 
25% del proprio reddito IRPEF rispetto allo scorso 
anno (graduatoria 2) *; 
*diminuzione comprovata dall’attestazione ISEE 
corrente oppure tramite il confronto dei redditi 
complessivi del nucleo ai fini ISEE certificati negli 
anni 2022 e 2021. 

Essere titolare di un contratto di locazione ad 
uso abitativo (escluso categorie catastali A/1, A/8, 
A/9) regolarmente registrato, oppure titolare di un 
contratto di assegnazione di un alloggio di proprietà 
di una cooperativa di abitazione a proprietà indivisa e 
senza clausole di proprietà differita, i cui canoni siano 
stati inseriti in DSU;

SONO ESCLUSI DAL CONTRIBUTO
I CITTADINI CHE:

• hanno avuto nel corso del 2022 erogazione di 
contributi allo stesso scopo in seguito a delibere 
della regione per “l’emergenza abitativa”, compresi 
quelli previsti dal fondo “morosità incolpevole” 
e quello per la “Rinegoziazione dei contratti di 
locazione”;

• per la graduatoria 1  sono esclusi gli assegnatari 
di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica 
alla data della presentazione della domanda; gli 
assegnatari di alloggi ERP possono partecipare 
solo al bando per la graduatoria 2.

I contributi di questo bando non sono cumulabili con la 
quota destinata all’affitto del “reddito di  cittadinanza”.
La domanda può essere inoltrata online e può essere 
presentata da un componente maggiorenne del 
nucleo ISEE, anche non intestatario del contratto di 
locazione, purché residente oppure avente dimora 
o domicilio nell’alloggio oggetto del contratto di 
locazione.
I nostri uffici sono a disposizione per la compilazione 
delle domande che, per ragioni legate alla salute e 
sicurezza, verrà fatta solo su appuntamento.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER FARE 
LA DOMANDA:

• Avere un contratto di affitto locazione regolarmen-
te registrato o contratto di assegnazione alloggio

• documento di identità in corso di validità
• codice fiscale
• ISEE ordinario o corrente 2022 valido
• per graduatoria 2 dichiarazioni dei redditi o, in as-

senza di presentazione, Certificazione Unica 2022 
e 2021

• c/c bancario o postale italiano

40 MILIONI DI EURO IN AIUTO A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTA L’UFFICIO TERRITORIALE PIÙ VICINO. 

L’ELENCO COMPLETO LO TROVI SU 
WWW.CAAFEMILIAROMAGNA.COM/DOVE-SIAMO


