
 REQUISITI
 CITTADINANZA 
n Cittadinanza italiana 
n Cittadinanza di uno stato dell’Unione Europea
n Cittadinanza di uno stato non UE per chi è 
munito di un permesso di soggiorno di almeno 
1 anno o per soggiorni di lungo periodo ai 
sensi del d.Lgs 286/98 e successive modifiche

 TITOLARITA’ DI CONTRATTO 
n Titolarità di contratto di affitto ad uso abitativo
(Escluse categorie catastali A/1, A/8, A/9) 
regolarmente registrato oppure 
n Titolarità di contratto di assegnazione di 
alloggio di cooperativa di abitazione a proprietà 
indivisa e senza clausole di proprietà differita

 ISEE ORDINARIO O CORRENTE 2022 
n Graduatoria 1 - non superiore ad euro 
17.154,00
n Graduatoria 2 - non superiore ad euro 
35.000,00 ed avere avuto un calo del proprio 
reddito superiore al 25%. Diminuzione 
comprovata dall’attestazione ISEE corrente 
oppure tramite il confronto dei redditi 
complessivi del nucleo ai fini ISEE certificati 
nelle dichiarazioni degli anni 2021 - 2022

 ESCLUSI DAL CONTRIBUTO
 I cittadini che hanno percepito nel corso 
del 2022 contributi allo stesso scopo in seguito a 
delibere della Regione per “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 alloggio di edilizia residenziale 
pubblica alla data di presentazione della 
domanda, gli stessi possono partecipare al bando 
per la Graduatoria 2 (riduzione di reddito)
I contributi di questo bando non sono 
cumulabili con con la quota destinata all’affitto del 
“reddito di cittadinanza”.

 DOCUMENTI NECESSARI
n Contratto di affitto regolarmente registrato
n Documento di identità in corso di validità
n Codice fiscale
n Permesso di soggiorno di durata almeno 1 anno 
o permesso soggiorno UE per soggiornanti di lungo 
periodo se la Cittadinanza è di uno Stato non UE
n Isee ordinario o corrente valido 2022
n Codice Iban di c/c bancario o postale italiano
n Busta paga per i lavoratori attivi
n Per Graduatoria 1 dichiarazioni dei redditi o, 
in assenza di presentazione, CU 2022 e 2021 
di tutto il nucleo ISEE

CONTRIBUTO 
AFFITTO 2022

Il contributo riconosciuto arriverà ad un massimo di 1.500 Euro

BANDO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
Delibera n.1150 del 11/07/2022

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DAL 15 SETTEMBRE AL 21 OTTOBRE 2022

REGGIO EMILIA

CHIAMA PER FISSARE UN APPUNTAMENTO

SIAMO PRESENTI A REGGIO EMILIA, CASALGRANDE, CASTELLARANO, CASTELNOVO NE’ 
MONTI, CORREGGIO, GUASTALLA, SANT’ILARIO D’ENZA, SCANDIANO, RUBIERA


