Fondo affitto anno 2022 – Istruzioni operative
Risorse
Con DGR n. 1546/20221 sono state definite le risorse da utilizzare per i contributi destinati al sostegno
al pagamento dei canoni di locazione (Fondo affitto, Patto per la casa, Rinegoziazione dei contratti di
locazione).
Relativamente al fondo affitto 2022, le risorse complessivamente disponibili (Stato + RER)
ammontano ad € 40.068.338,59.
Piattaforma on line - Iban
Su richiesta di vari Comuni, sono state apportate modifiche relativamente ai campi contenenti l’Iban
e l’intestatario dell’Iban: questi campi, precedentemente facoltativi, ora devono essere compilati
obbligatoriamente.
Pertanto, di seguito si riassume la situazione allo stato attuale:
IBAN di un conto corrente Da compilare nel caso di richiesta di liquidazione del contributo al
bancario/postale ubicato in Italia richiedente.
del componente il nucleo ISEE Non è possibile inserire un nominativo diverso dal richiedente.
che ha presentato la domanda
La piattaforma attua un controllo formale dell’IBAN (corretta
Obbligatorio.
sequenza alfanumerica) e verifica che l’IBAN sia ubicato in Italia.
La Piattaforma non verifica la titolarità dell’IBAN.
IBAN di un conto corrente Da compilare nel caso di richiesta di liquidazione del contributo al
bancario/postale ubicato in Italia proprietario dell’alloggio.
del proprietario: deve essere È possibile chiedere la liquidazione al proprietario anche in assenza
digitato anche il nome e cognome di una condizione di morosità.
del proprietario.
La piattaforma attua un controllo formale dell’IBAN (corretta
Obbligatorio.
sequenza alfanumerica) e verifica che l’IBAN sia ubicato in Italia.
La Piattaforma non verifica la titolarità dell’IBAN.
Domande pervenute - rinuncia
Sono pervenute alcune richieste di rinuncia al contributo. Dal momento che l’attività istruttoria è
affidata ai Comuni, al richiedente è stato risposto di inviare una mail al Comune dove si trova
l’abitazione dichiarando di voler ritirare la domanda.
In caso di errori nella compilazione della domanda, rimane valida la regola che per correggere gli
errori è necessario rifare la domanda, inserendo i dati corretti, e che ai fini dell’istruttoria dovrà essere
presa in considerazione solo l’ultima domanda presentata in ordine di tempo2.
FAQ
Al seguente indirizzo potete trovare alcune FAQ (principalmente indirizzate ai cittadini) relative alle
domande di contributo:
https://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative/sost/contributi-per-l2019affitto-2022faq

La DGR è scaricabile dal seguente indirizzo web: https://territorio.regione.emiliaromagna.it/politiche-abitative/sost/bando-contributi-per-l2019affitto-2022-approfondimenti-percomuni-e-organizzazioni-private-convenzionate
2 Circolare prot. n. 14/09/2022.0856434.U scaricabile dal sito: https://applicazioni.regione.emiliaromagna.it/FondoAffitto-MorosiIncolpevoli/
oppure dal sito: https://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative/sost/circolare-n-1-del14sett2022.pdf/@@download/file/Circolare%20n.1%20del%2014sett2022.pdf
1

Report domande al 22/09/2022
Nel file Excel allegato trovate alcune statistiche relative alle domande presentate nel corso della prima
settimana di apertura del bando.
Il report comprende anche le domande “multiple” (cioè presentate più volte dal medesimo CF oppure
nucleo ISEE), che sono circa il 10%.
Non è presente il dato del Comune di Bologna, che utilizza la propria piattaforma web di raccolta.

