
 

                             

 

CONTRIBUTO AFFITTO 2020  
BANDO SOVRACOMUNALE CONTRIBUTI DIRETTI  

di cui alla DGR 602/2020  
 

PRESENTAZIONE DOMANDE ENTRO 30 NOVEMBRE 2020 - ORE 12.00 
 
1) PUO’ PRESENTARE DOMANDA L’AFFITTUARIO: 

Residente o domiciliato in uno dei 10 
comuni del Circondario Imolese, 
nell’alloggio per cui si richiede il 
contributo 

Con valore ISEE 2020 
non superiore a 
35.000,00 € 
 

In possesso di contratto registrato: 
- di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle 

categorie catastali A/1, A/8, A/9) 
- di assegnazione in godimento (con esclusione della 

clausola della proprietà differita) 
 

2) NON PUO’ presentare domanda l’AFFITTUARIO (compresi i componenti del nucleo familiare) che: 

ha ricevuto nel 2020 un contributo del 
Fondo per l’ ”emergenza abitativa” 

ha ricevuto nel 2020 un contributo del 
Fondo per la “morosità incolpevole” 

ha ottenuto il contributo affitto 
(bando scaduto il 12/06/2020) 

SOLO per nuclei  con  ISEE 3.000,00-17.154.00 

è beneficiario  nell’anno 2020 del  
Reddito o Pensione di cittadinanza  

ha beneficiato del contributo per la 
rinegoziazione dei canoni 

(bando comunale scaduto il 14/09/2020) 

è in corso un’intimazione di sfratto per 
morosità con citazione per la convalida,  

sul medesimo alloggio 

il richiedente ha il permesso di soggiorno di 
durata inferiore a 1 anno  

è assegnatario 
di un alloggio ERP 

Possedere una quota >50% di proprietà o 
usufrutto su un alloggio 

 

3) CONDIZIONI ESSENZIALI per richiedere il contributo:   attestazione ISEE prive di omissioni o difformità 

- avere valore ISEE 2020 nella fascia a 0-3000,00 euro 
- avere valore ISEE 2020 nella fascia 3.000,01-35.000,00 euro SE ha avuto un CALO DI REDDITO DA LAVORO nel 

trimestre marzo/aprile/maggio 2020 rispetto al reddito 2019, per cause riconducibili all’Emergenza Covid19, dopo il 
10/03/2020 (DPCM Emergenza Covid), ad esempio: 

cessazione o mancato rinnovo del rapporto di lavoro subordinato 
o atipico (ad esclusione delle risoluzioni consensuale o di quelle 
avvenute per raggiunti limiti di età) 

cassa integrazione, sospensione o consistente riduzione dell’orario 
di lavoro per almeno 30 giorni  

cessazione, sospensione o riduzione di attività libero 
professionale o di impresa registrata 

lavoratori o lavoratrici stagionali senza contratti in essere ed in 
grado di documentare la prestazione lavorativa nel 2019 

malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare  Eventuali diverse motivazioni espressamente riconducibili 
all’emergenza COVID-19 
 

CALCOLO DEL CONTRIBUTO (fino ad esaurimento fondi, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande) 
Contributo massimo: 3mensilità di canone, fino a 1.500 euro 

Con  valore ISEE 2020 nella fascia a 0-3000,00 €  Contributo: 3mensilità di canone 
 

Con valore  
ISEE 2020  
nella fascia  
3.000,01- 
35.000,00€ 

Calo del reddito superiore al 20% e inferiore o 
uguale al 40% 

 
Contributo: 40% di 3 mensilità di canone 
 

Calo del reddito superiore al 40% e inferiore 
o uguale al 70% 

 Contributo: 70% di 3 mensilità di canone 
 

Calo del reddito superiore al 70%  
 

 Contributo: 100% di 3 mensilità di canone 
 

In caso di morosità nel pagamento affitto 2020, il contributo viene EROGATO AL PROPRIETARIO  
 

COME PRESENTARE LA DOMANDA: 

tramite posta elettronica 
all’indirizzo 
affitto@aspcircondarioimolese.bo.it 

per posta 
all’indirizzo 
ASP Circondario Imolese  
Viale D’Agostino 1 – 40026 Imola 
(Attenzione: la busta deve pervenire 
all’ASP entro il 30/11) 

in forma cartacea  
(solo in via ECCEZIONALE e RESIDUALE nel 
caso non si abbiano i mezzi per inviarla nelle altre 
forme) 
presso il Palazzo Comunale, atrio portone 
centrale, piano terra, PREVIO APPUNTAMENTO 
da concordare con l’ufficio Solidarietà ai numeri 
tel.051/6954124 051/6954198 

 

 

mailto:affitto@aspcircondarioimolese.bo.it


INFORMAZIONI SUL BANDO: 
Bando, modulistica e informazioni sono reperibili: 
sul sito di ASP Circondario Imolese www.aspcircondarioimolese.bo.it           
e sui siti dei comuni. Sito comune di Castel San Pietro Terme: www.cspietro.it   
 
per ulteriori informazioni: contattare esclusivamente ASP CIRCONDARIO IMOLESE 
- mail: affitto@aspcircondarioimolese.bo.it 
- tel. 0542 606740 il martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e il mercoledì dalle 15.00 alle 17.00. 
 

PROMEMORIA 
PER VERIFICARE PRIMA DELLA CONSEGNA 

SE LA DOMANDA E’ COMPLETA 
 

 

Ho i requisiti di cui al punto 1) del volantino?  Se sì, procedo 

Il mio nucleo ha ricevuto qualche altro contributo di cui al punto 2) del 
volantino (es. contributo affitto)?  

Se sì, NON presento domanda 

Io o altri componenti del nucleo siamo beneficiari nel 2020 del Reddito di 
cittadinanza o pensione di cittadinanza, anche solo per qualche mese?  

Se sì, NON presento domanda 

Sono in alloggio ERP? Oppure  
è in corso uno sfratto per morosità nell’alloggio in cui sono in affitto?  

Se sì, NON presento domanda 

Il mio nucleo è proprietario/usufruttuario di un immobile, almeno 
complessivamente del 50%?  

Se sì, NON presento domanda 

Se sono proprietario di un immobile in stato di pignoramento o non idoneo 
da un punto di vista sanitario e strutturale?  

Allego la documentazione che certifica quanto scritto 

Ho l’ISEE 2020 senza annotazioni o omissioni, con componenti nucleo 
famigliare, residenza e altri dati in linea con la situazione esistente?  

Se sì, procedo  
Se no, modifico la DSU con i dati corretti 

Se non ho ancora il valore ISEE, come faccio?  
Scrivo nella domanda la data in cui ho presentato domanda. Il valore ISEE deve 
essere conteggiato dall’INPS entro il 4 dicembre, per cui è importante presentare 
la dichiarazione al CAF, almeno 10/12 giorni prima. 

Che valore ISEE ho?  

●Se inferiore ai 3.000 €, presento domanda senza compilare il punto B) della 
domanda.  
●Se superiore ai 3.000€, presento la domanda AGGIUNGENDO la 
documentazione richiesta nel punto B (minor reddito periodo marzo/aprile/maggio 
2020 rispetto al 2020 causa covid) 
●Se superiore ai 35.000€: NON presento domanda  

Se il valore reddituale dell’ISEE è inferiore al canone annuale dell’affitto, 
come procedo? 

Presento una dichiarazione in cui giustifico le attuali maggiori entrate rispetto a 
quanto riportato nell’ISEE che mi permettono di pagare il canone d’affitto, oppure, 
nel caso sia veritiero, dichiaro di essere preso in carico dai servizi sociali 

In caso di ISEE>3000€, come giustifico il CALO di REDDITO nel trimestre 
marzo/aprile/maggio 2020 rispetto al 2020 causa covid? 

Allego, per CIASCUN COMPONENTE che percepisce redditi: 
●la dichiarazione dei redditi 2019,  
●la documentazione relativa ai mesi marzo/aprile/maggio 2020 che certifica il 
reddito minore avvenuto dopo il 10 marzo causa covid, (a titolo esemplificativo ma 
non esaustivo : buste paga marzo/aprile/maggio, certificazioni del datore di lavoro, 
fatture dell’impresa, registro dei corrispettivi dell’attività, CIG, disoccupazione) 

Ho compilato la domanda in tutte le sue parti? L’ho firmata nell’ultima 
pagina? 

Se sì, presento domanda 

Ho allegato tutti i documenti necessari? 

Documento di identità del dichiarante 
Permesso di soggiorno del dichiarante o ricevuta di richiesta rinnovo (Solo per gli  
extra UE) 

Copia contratto di locazione o assegnazione in godimento  
riportante gli estremi di registrazione dell’Agenzia delle Entrate (timbro sul 
contratto o copia telematica) o numero socio per assegnazioni in godimento 

Copia di rinnovo/proroga del contratto con relativa registrazione dell’Agenzia delle 
Entrate (Solo in caso di proroga) 
 

Copia ricevute pagamento canoni di locazione periodo gennaio/ottobre anno 
2020 n. ___mensilità   oppure   dichiarazione del proprietario 

Dichiarazione sullo stato di morosità, rilasciata dal locatore (solo in caso di 
morosità) 
 

Documento di identità del proprietario (se presentata la dichiarazione del 
proprietario) 

Copia separazione giudiziale/consensuale o scrittura privata autenticata per l’ex 
convivente (Solo in caso di separazione, se nell’ISEE non risulta l’ex coniuge) 

 

Copia codice IBAN di chi presenta la domanda 
Notifica provvedimento di rilascio relativa al pignoramento dell’immobile (in caso 
di pignoramento) 

Dichiarazione delle attuali effettive condizioni economiche, a dimostrazione 
della capacità di pagare il canone di locazione o di presa in carico dei servizi 
sociali (In caso di valore reddituale dell’ISEE inferiore a canone annuale affitto) 

Per ciascun componente con reddito: 
Documentazione che attesta la riduzione del reddito calcolato sui mesi di 
Marzo/Aprile/Maggio2020: situazione modificata a partire dal 10/03/2020 DPCM 
emergenza Covid 19 (a titolo esemplificativo ma non esaustivo : buste paga 
marzo/aprile/maggio, certificazioni del datore di lavoro, fatture dell’impresa, 
registro dei corrispettivi dell’attività, CIG, disoccupazione) 
(Solo in caso di opzione B con ISEE 2020 fra 3.000,01 e 35.000,00 euro) 

Per ciascun componente con reddito: 
Documentazione che attesta il reddito familiare 2019- dichiarazioni dei 
redditi anno 2019 (es CU, 730, Unico…) di ciascun componente con reddito 
(Solo in caso di opzione B con ISEE 2020 fra 3.000,01 e 35.000,00 euro) 

 

 

 
 

http://www.aspcircondarioimolese.bo.it/
http://www.cspietro.it/
mailto:affitto@aspcircondarioimolese.bo.it

