Informazioni
Per informazioni sulle modalità di partecipazione,
sull’elenco dei CAF convenzionati e per la modulistica
(bando, modulo domanda):
• www.comune.re.it/casa
• Comune Informa URP: via Farini 2/1, 0522 456660
comune.informa@comune.re.it
• CAF convenzionati

Sei in affitto?
Lo sai che puoi richiedere
un contributo?
Scopri come...

Cosa

Se sei titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato
per un alloggio nel comune di Reggio nell’Emilia puoi richiedere
un contributo per il pagamento dell’affitto.

Quanto

Il contributo pubblico è pari al valore di tre mensilità dell’affitto
per un massimo di € 2.100,00. Per accedere al contributo l’affitto
mensile (al netto delle spese condominiali) non può superare € 700,00.

Chi

Puoi richiedere il contributo se sei:

Cittadino
• italiano
• di un altro stato UE
• di uno stato extra UE con
- permesso di soggiorno annuale
- permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

Titolare di un contratto di locazione e residente
in una delle seguenti tipologie di alloggio:
• di proprietà privata con contratto registrato
(esclusi alloggi categoria catastale A1, A8, A9)

• di proprietà di cooperativa a proprietà indivisa
in assegnazione in godimento
• di proprietà comunale con contratto a canone concordato

Se l’ISEE del tuo nucleo familiare è tra € 3.000,00
e € 17.154,00.

Come
Puoi presentare la domanda di contributo esclusivamente
recandoti su appuntamento presso uno dei CAF convenzionati
(elenco su www.comune.re.it/casa) o inviando l’apposito modulo
compilato via PEC a ufficiocasa@pec.municipio.re.it.

Quando
La domanda va presentata dal 14 gennaio al 28 febbraio 2020.
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