
A partire da lunedì 30 novembre fino a martedì 15 dicembre 2020 per i residenti nel comune di 
Reggio Emilia, sarà possibile richiedere il contributo per il sostegno al pagamento dell’aff itto per 
l’emergenza Covid-19

CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO 
AL PAGAMENTO DELL’AFFITTO

COME PRESENTARE 
LA DOMANDA

La domanda di contributo può essere presentata dalle ore 
9.00 di lunedì 30 novembre alle ore 13.00 di martedì 15 
dicembre 2020.
La domanda potrà essere presentata esclusivamente on 
line ed è necessario possedere un identità digitale SPID.
Le informazioni su come ottenere SPID sono disponibili sul 
sito ufficiale https://www.spid.gov.it. e sul sito del comune di 
Reggio Emilia www.comune.re.it/registrazione
Dal 30 novembre al 15 dicembre presso l’anagrafe di Pieve 
sarà attivato un punto SPID dedicato esclusivamente a chi 
deve ottenere le credenziali che servono per la presentazione 
della domanda di contributo. Il punto SPID sarà aperto ad 
accesso libero da lunedì al sabato dalle 8:15 alle 12:00. 

CHI PUÒ RICHIEDERE 
IL CONTRIBUTO

La domanda di contributo può essere presentata dall’ inquilino 
che, alla data di presentazione della domanda, possegga i 
seguenti requisiti:
• Residenza o domicilio nel comune di Reggio Nell’Emilia 
nonché nell’alloggio oggetto del contratto di locazione 
o dell’assegnazione in godimento per il quale si chiede il 
contributo.
• Cittadinanza italiana o UE o extra UE con permesso di 
soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE o permesso di 
soggiorno di durata non inferiore a 1 anno
• Titolarità, da parte del richiedente o di membro del nucleo 
famigliare ISEE, di un contratto di locazione ad uso abitativo 
(con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) per 
un alloggio sito nel comune di Reggio Nell’Emilia, redatto ai 
sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula e 
regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate.
OPPURE
• Titolarità, da parte del richiedente o di membro del nucleo 
famigliare ISEE, di un contratto di assegnazione in godimento 
di un alloggio di proprietà di Cooperativa di abitazione sito nel 
comune di Reggio Nell’Emilia, con esclusione della clausola 
della proprietà differita.
REDDITI:
• Opzione A: Valore ISEE ordinario o corrente per l’anno 2020 
compreso fra € 0,00 e € 3.000,00
• Opzione B: Valore ISEE ordinario o corrente per l’anno 2020 
da € 3.000,01 a € 35.000,00 e aver subito un consistente calo 
del reddito causato dall’emergenza Covid-19.
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- La riduzione del reddito famigliare calcolato sui mesi di Marzo, 
Aprile e Maggio 2020 deve essere almeno del 20% rispetto al 
reddito trimestrale medio del 2019.
- Il reddito familiare 2020 è calcolato sulle buste paga o sul fatturato 
per il periodo indicato (mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020).
- La riduzione reddituale deve essere supportata dalla presentazione 
di adeguata documentazione (buste paga, certificazioni del datore di 
lavoro, fatture ecc..).

La perdita o riduzione deve essere motivata da una o più 
delle seguenti cause:
1. cessazione o mancato rinnovo del rapporto di lavoro 
subordinato o atipico (ad esclusione delle risoluzioni 
consensuali o di quelle avvenute per raggiunti limiti di età);
2. cassa integrazione, sospensione o consistente riduzione 
dell’orario di lavoro per almeno 30 gg.;
3. cessazione, sospensione o riduzione di attività libero 
professionale o di impresa registrata;
4. lavoratori o lavoratrici stagionali senza contratti in essere ed 
in grado di documentare la prestazione lavorativa nel 2019;
5. malattia grave o decesso di un componente del nucleo 
famigliare.

•Il cambiamento della situazione lavorativa deve essersi 
verificato a partire dal 10/03/2020.
Coloro che rientrano nell’Opzione A non dovranno dimostrare la 
diminuzione o perdita del reddito a causa Covid-19.

CHI NON PUÒ RICHIEDERE 
IL CONTRIBUTO 

Non possono richiedere il contributo coloro che risultano:
• essere assegnatari di alloggio ERP (Edilizia Residenziale 
Pubblica) 
• avere avuto nell’anno 2020 la concessione di un contributo 
del Fondo per l’”emergenza abitativa” o del Fondo per 
“morosità incolpevole” o del Fondo per il sostegno alla 
locazione (“ fondo affitto”) o per “rinegoziazione dei canoni di 
locazione” 
• essere beneficiari del reddito di cittadinanza o pensione di 
cittadinanza 
• essere destinatari di un atto di intimazione di sfratto per 
morosità con citazione per la convalida
Per maggiori informazioni consultare il sito del comune 
di Reggio Emilia www.comune.re.it nella sezione: Aree 
Tematiche, Servizio sociali e Welfare, Contributi per il 
sostegno dell’aff itto abitativo di chi è stato colpito dal covid


