
                                                                                                                                                      SUNIA 

Bando contributo affitto 2022

40 milioni di euro in aiuto a nuclei famigliari in difficoltà 

un risultato importante dopo un confronto tra Regione Emilia Romagna e 
CGIL CSIL UIL, SUNIA SICET UNIAT

dal 15 di settembre 2022 al via la presentazione delle domande in tutti i Comuni e Unioni dei
Comuni della Città Metropolitana di Bologna, il termine ultimo alle ore 12 del 21 ottobre 2022

Il contributo riconosciuto arriverà fino ad un massimo di € 1.500,00

Requisiti per essere ammessi al contributo  :  

- Cittadinanza Italiana, di uno stato dell’Unione Europea, oppure di uno stato non UE purché muniti
di un permesso di soggiorno di almeno 1 anno o per soggiorni di lungo periodo ai sensi del D.Lgs
n° 286/98 e successive modifiche;
- Avere un ISEE ordinario o corrente 2022  non superiore ad Euro 17.154,00 (graduatoria 1)
- Avere un ISEE ordinario o corrente 2022 non superiore ad Euro 35.000,00 ed avere avuto un calo
del proprio reddito superiore al 25%. (graduatoria 2) *

*il  calo di  reddito comprovato dall’attestazione ISEE corrente  oppure tramite  il  confronto dei
redditi complessivi del nucleo ai fini ISEE certificati nelle dichiarazioni negli anni 2022 e 2021. 

-  Titolare  di  un  contratto  di  locazione  ad  uso  abitativo  (escluso  categorie  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;

sono esclusi dal contributo 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 comulabili  altresì  con la  quota destinata  all’affitto  del
“reddito di cittadinanza”

Le domande possono essere  fatte  esclusivamente  online,  Il  Sunia,  convenzionato  con Regione
Emilia  Romagna  e  Comune  di  Bologna,  presta  assistenza  alla  compilazione  delle  domande
eslusivamente  con  appuntamento  allo  0516087100 oppure  mail  sunia.bologna@sunia.it oppure
nelle sedi delle Leghe dello SPI 
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