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ISTRUZIONI  PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON LI NE RELATIVA AL 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZI ONE DEI CANONI DI 
LOCAZIONE – ANNO 2017 

 
 

RIEPILOGO SCADENZE 

Presentazione della domanda online Dalle ore 00,01 del 4 aprile alle ore 23,59 

del 4 maggio 2017 

Pubblicazione graduatoria provvisoria Entro il 23 giugno 2017 

Presentazione ricorsi online Dalle ore 00,01 del 26 giugno 2017 alle ore 

23,59 dell’11 luglio 2017 

Pubblicazione graduatoria definitiva Entro il 30 settembre 2017 

Consegna documentazione per erogazione contributo 

online 

Dalle ore 00,01 dell’11 dicembre alle ore 

23,59 del 31 gennaio 2018 

 
 
PUBBLICAZIONE BANDO CONTRIBUTO AFFITTO  

Il nuovo bando esclusivamente online  per l’assegnazione di contributi sarà pubblicato sul sito del 
Comune di Firenze al seguente link: https://servizionline.comune.fi.it/bandoerp/node/47 dalle ore 
00.01 del 4 Aprile alle ore 23.59 del 4 Maggio 2017. 

ATTENZIONE – NOVITA’  
Sarà necessario allegare alla domanda i documenti richiesti solo nei seguenti formati: PDF, JPEG, 
JPG, ogni singolo allegato non deve superare la dimensione di 2 megabytes.  
La documentazione autocertificata deve essere posseduta dal momento della presentazione della 
domanda, e restare valida fino alla totale erogazione del contributo.  
 
CHI E’ IL RICHIEDENTE  
Il richiedente è la persona (in possesso delle credenziali per accedere ai Servizi online del Comune di 
Firenze), a cui risulterà intestata la domanda di contributo presentata a nome di tutto il nucleo 
familiare. 
Il richiedente dovrà indicare i suoi dati anagrafici (codice fiscale, nome, cognome, indirizzo e-mail, 
luogo e data di nascita, cittadinanza ,indirizzo di residenza completo di CAP, numero telefonico fisso 
e cellulare). 
 
Requisiti del richiedente (per maggiori indicazioni leggere il Bando) 
1. essere cittadino italiano residente nel Comune di Firenze e nell’alloggio per il quale si richiede il 

contributo; 
2. essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea in possesso di attestazione di  

regolarità di soggiorno, residente nel Comune di Firenze e nell’alloggio per il quale si richiede il 
contributo; 

3. essere cittadino non aderente all’Unione Europea o apolide a condizione che il richiedente sia  in 
possesso del certificato storico di residenza senza interruzione da almeno dieci anni sul territorio 
nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Toscana (Art. 11 comma 13 D.L. 
112/2008 convertito dalla L. 133/2008). Tali cittadini dovranno elencare tutti i Comuni e le 
Province di residenza – senza interruzioni - precedenti alla residenza attuale. Tale comunicazione 
non è necessaria per chi risiede continuativamente nel Comune di Firenze da almeno cinque anni. 
Essere residente nel Comune di Firenze e nell’alloggio per il quale si richiede il contributo.  
Almeno uno dei componenti il nucleo familiare  deve essere titolare di carta di soggiorno o di 
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permesso di soggiorno in corso di validità almeno  biennale ed esercitare una regolare attività di 
lavorativa; 

4. essere titolare di un regolare contratto di affitto esclusivamente ad uso abitativo riferito ad  un 
alloggio, di proprietà pubblica o privata, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, 
situato nel territorio del Comune di Firenze, regolarmente registrato ed in regola con il 
pagamento annuale dell’Imposta di Registro; 

 
Requisiti di tutti i componenti il nucleo familiare(per maggiori indicazioni leggere il Bando) 
1. regolarità di soggiorno sul territorio italiano; 
2. non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica. L’eventuale assegnazione 

ad uno dei componenti del nucleo familiare di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica nel 
corso dell’anno 2017 comporta l’automatica decadenza del diritto al contributo a far data 
dall’effettiva disponibilità dell’alloggio; 

3. non essere conduttore di alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), 
A/8 (ville) e A/9 (palazzi con pregi artistici e signorili), come indicato dall’art. 1, comma 2, L. 
431/98; 

4. non avere la titolare titolarità da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di 
proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o 
all’estero. In caso di piena proprietà (100%), usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso 
abitativo di uno o più componenti del nucleo familiare, la domanda di partecipazione al presente 
bando non verrà accolta; 

5. ATTENZIONE: I cittadini di paesi aderenti all’Unione europea (con esclusione dell’Italia) e i 
cittadini extracomunitari dovranno allegare alla domanda la certificazione delle autorità del Paese 
di origine, oppure del consolato o ambasciata del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in 
italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i componenti il nucleo familiare non possiedono 
alloggi nel loro Paese.  

6. In mancanza di tale certificazione la domanda sarà accolta con riserva; sarà possibile presentare 
online la certificazione sull’assenza di proprietà immobiliari rilasciata dal Paese di origine dalle 
ore 00.01 del 26/6/2017 entro e non oltre le ore 23.59 dell’11/7/2017. I titolari pro-quota di diritti 
reali (cioè chi possiede una quota della proprietà di un alloggio) o i titolari di proprietà assegnate 
in sede di separazione giudiziale dovranno allegare l’attestazione dell’indisponibilità dell’alloggio 
(per ”indisponibilità”si intende l’impossibilità documentata e oggettiva di abitarvi in quanto 
assegnato al coniuge in sede di separazione o in quanto vi risiedono stabilmente uno o più 
parenti, oppure perchè l’alloggio è in condizioni tali da risultare non abitabile); per i cittadini 
comunitari e non comunitari, l’attestazione dell’indisponibilità dell’alloggio deve essere rilasciata 
dalle autorità del Paese di origine, oppure dal consolato o ambasciata del paese di origine, in 
lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge. In mancanza di tale certificazione la 
domanda sarà accolta con riserva; sarà possibile presentare online la certificazione 
dell’indisponibilità dell’alloggio rilasciata dal Paese di origine dalle ore 00.01 del 26/62017 entro 
e non oltre le ore 23.59 dell’11/7/2017. Sono esclusi da richiedere al proprio paese di origine la 
certificazione di non avere proprietà immobiliari o quote parte i cittadini extracomunitari che 
hanno un permesso di soggiorno per “asilo politico”, “protezione sussidiaria” e “motivi 
umanitari”. Tali nuclei dovranno solo autocertificarlo nella domanda al Bando contributo affitto 
2017. Gli status di “asilo politico”, “protezione sussidiaria” e “motivi umanitari” devono essere 
chiaramente certificati nei relativi titoli di soggiorno.  

7. assenza di titolarità di tutti i componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore 
complessivo sia superiore ad € 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore 
al suddetto limite per l’accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento delle proprie 
attività lavorative (per bene mobile registrato si intende ogni bene iscritto in un Pubblico Registro, 
per es. automobili, motocicli, navi, barche, aeromobili, camper ecc. il cui valore complessivo non 
deve superare i € 25.000,00). In caso di possesso di beni mobili superiori a € 25.000,00 necessari 
allo svolgimento dell’attività lavorativa, comunicare documento di registrazione, attività svolta, 
luogo, denominazione e sede legale; 

8. assenza di titolarità di tutti i componenti il nucleo familiare, di altro beneficio pubblico, da 
qualunque Ente ed in qualsiasi forma erogato a titolo di sostegno abitativo, compresi i contributi 
previsti dalla Delibera GR 1088/2011 e successive inerenti la prevenzione dell’esecutività degli 
sfratti per morosità; 
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Requisiti reddituali del nucleo – Attestazione ISEE.  
A pena di esclusione il richiedente deve dichiarare di aver effettuato, entro la data di scadenza del 
Bando, l’attestazione ISEE o la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) presso un Centro Autorizzato 
di Assistenza Fiscale (CAAF) indicando sulla domanda il numero di Protocollo assegnato dal CAAF. 
Le Attestazioni ISEE antecedenti il 1 Gennaio 2017 non hanno più validità a norma di legge.  
I componenti del nucleo familiare devono coincidere con quelli dell’Attestazione ISEE a pena di 
esclusione. 
Per il coniuge non legalmente separato anche se non residente, devono essere dichiarati i dati 
anagrafici e reddituali. Qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, o la procedura 
presso lo Stato Civile del Comune di residenza o la negoziazione assistita presso uno studio legale e 
non fosse ancora conclusa, tali dati dovranno essere ugualmente indicati, e la relativa certificazione 
dovrà essere presentata nel periodo dei ricorsi dalle ore 00.01 del 26 Giugno 2017 entro e non oltre le 
ore 23.59 dell’11 Luglio 2017 . 
 
Informazioni sulla composizione del nucleo familiare anagraficamente residente. 
Il richiedente dovrà indicare nell’apposita griglia i dati anagrafici di tutti i componenti il nucleo 
familiare. 
 
Informazioni sui componenti del nucleo familiare per l’attribuzione del punteggio. 
Il richiedente dovrà indicare se nel proprio nucleo familiare sono presenti: 
- familiari con età superiore ai 65 anni; 
- un solo genitore con figli minori a carico; 
- familiari con invalidità civile, debitamente certificata, uguale o superiore a 2/3, alla domanda 

online si dovrà allegare copia del certificato privo della patologia; 
- familiari con handicap grave (Legge 104/1992 articolo 3 comma 3), cioè persone con ridotta 

autonomia personale che necessitano di assistenza permanente e continuativa, alla domanda online 
si dovrà allegare copia del certificato privo della patologia;  

- soggetti separati legalmente: si ricorda che la separazione è quella sancita dall'omologa o dalla 
sentenza del Tribunale (nella domanda online si dovranno indicare il numero e gli estremi della 
sentenza o dell'omologa).  

- I richiedenti cittadini  extracomunitari devono allegare copia della separazione o dell’omologa. Si 
ricorda che una semplice “separazione di fatto” non comporta la divisione del nucleo.  
 

Informazioni relativi al contratto di affitto.  
Il richiedente dovrà  indicare:: 
- se è il titolare del contratto di affitto in corso di validità; 
- se il richiedente ha stipulato più contratti nel corso del 2017;  
- eventuali contitolarità del contratto con altri soggetti residenti; 
- eventuale presenza di più nuclei familiari nello stesso alloggio; 

- la tipologia del contratto: 
- contratto di locazione 3+2; 
- contratto di locazione 4+4; 
- ante Legge 431/98; 
- contratto di locazione transitorio; 
- altre forme di contratti regolarmente registrati 

- la dimensione dell’alloggio in metri quadri; 
- l’importo annuale del canone attuale in euro (eventualmente rivalutato ai fini ISTAT o modificato 

da scritture successive). Dal canone d’affitto devono essere detratte le spese condominiali e gli 
altri oneri accessori. 

 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE A PENA DI E SCLUSIONE 
ALLA DOMANDA  
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esclusivamente nei formati pdf, jpeg jpg. La somma complessiva del peso degli allegati non deve 
superare i 2 megabyte. 
 

a) Copia integrale del contratto di affitto in corso di validità (qualora non sia già in possesso del 
Servizio Casa: in tal caso indicare l’anno in cui esso è stato presentato); 

b) Documentazione attestante la registrazione per l’anno in corso del contratto ovvero l’opzione 
della cedolare secca (se non già in possesso dell’ufficio) corredata da copia del documento 
d’identità del proprietario; 

c) Per il coniuge non legalmente separato anche se non residente, devono essere  dichiarati i 
dati anagrafici e reddituali. Qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, o la 
procedura presso lo Stato Civile del Comune di residenza o la negoziazione assistita presso 
uno studio legale non fossero ancora concluse, tali dati dovranno essere ugualmente indicati, 
con riserva di presentare successivamente la copia dell’intervenuta sentenza di separazione 
nei limiti temporali previsti dal ricorso di cui all’art. 3 comma 11; 

d) Nei casi di dichiarazione “ISE zero” o di ISE di importo inferiore al canone di  locazione è 
necessario allegare dichiarazione del soggetto che presta aiuto economico seguendo le 
modalità riportate all’art. 5 punto 4; 

e) I cittadini di paesi aderenti all’Unione europea (con esclusione dell’Italia) e i cittadini 
extracomunitari dovranno allegare alla domanda la certificazione delle autorità del Paese di 
origine, oppure del consolato o ambasciata del Paese di  origine, in lingua italiana o tradotta 
in italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i componenti il nucleo familiare non 
possiedono alloggi nel loro Paese di origine. Nel caso di proprietà pro-quota di alloggio, di 
cui all’art. 1 punto 8 del presente Bando, dovrà essere allegata la certificazione 
dell’indisponibilità  dell’alloggio, tradotti in italiano secondo le forme di legge, rilasciata 
dalle Autorità  del Paese di origine oppure da Consolato o Ambasciata.  Nel caso in cui i 
partecipanti siano già in possesso di tale certificazione, possono riutilizzarla a patto che la 
data di rilascio non sia anteriore a 6 mesi dalla pubblicazione del presente bando; 

f) eventuale certificazione del riconoscimento ai sensi della L. 104/92, per i casi di  portatori di 
handicap (il certificato non deve riportare la patologia); 

g) eventuale certificazione del riconoscimento di invalidità, per i casi di familiari affetti da 
menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità 
lavorativa superiore a 2/3  (il certificato non deve riportare la patologia); 

h) copia dell’eventuale separazione coniugale specificando l’eventuale assegno di 
mantenimento dei figli.  

 
Inoltre il richiedente dovrà autocertificare, pena esclusione dal Bando, quanto segue:  

i) di aver effettuato entro la data di scadenza del Bando stesso l’attestazione ISEE presso un 
centro autorizzato di assistenza fiscale, indicando sul modulo di domanda  la data ed il 
numero di protocollo assegnato dal CAAF; con l’applicazione della nuova disciplina in 
materia di ISEE tutte le certificazioni con data anteriore al 1° gennaio 2017 non hanno più 
validità (D.P.C.M. n° 159/2013). I richiedenti dovranno pertanto recarsi presso un centro 
CAAF per dotarsi di una nuova certificazione ISEE;  

j) I cittadini extracomunitari devono indicare gli estremi dei permessi di soggiorno di tutti i 
componenti il nucleo familiare; 

k) i cittadini di uno Stato appartenente all’Unione Europea dovranno inoltre autocertificare, 
pena l’esclusione dal bando la regolarità di soggiorno sul territorio nazionale; 

 
ULTERIORI AVVERTENZE SULLA COMPILAZIONE DELLA DOMAN DA 
Eventuali  domande di partecipazione al Bando Contributo 2017 in formato cartaceo che dovessero 
pervenire al Servizio Casa saranno escluse.   
La domanda, a pena di esclusione, deve essere correttamente compilata secondo quanto previsto agli 
art. 1 e 2 del Bando nonché corredata dai documenti scannerizzati esclusivamente nei seguenti 
formati: pdf, jpeg jpg. La somma complessiva del peso degli allegati non deve superare i 2 
megabytes. 
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La mancata compilazione, laddove necessaria, della dichiarazione relativa alle fonti di sostentamento 
(nei casi previsti dall’art. 5 comma 4 del Bando) non consente il completamento della stessa, che 
pertanto sarà esclusa. 

 
La mancata compilazione, laddove necessaria, della dichiarazione relativa all’assenza di possesso dei 
beni immobili come riportato all’art. 1 punto 7 del presente Bando non consente il completamento 
della domanda stessa, che pertanto sarà esclusa. 
 
La mancata compilazione, laddove necessaria, della dichiarazione relativa al possesso dei beni mobili 
di valore complessivo (considerando l’intero nucleo familiare) superiore ad € 25.000,00 necessari per 
lo svolgimento della propria attività lavorativa non consente il completamento della domanda stessa, 
che pertanto sarà esclusa. 
 
Se la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) o l’attestazione ISEE relativa alla situazione reddituale 
e patrimoniale dell’anno 2015 non risulta prodotta entro il termine di scadenza del Bando (ore 23:59 
del giorno 4 Maggio 2017) la domanda verrà esclusa e non sarà sanabile in sede di ricorso.  
I componenti del nucleo familiare devono coincidere con quelli dell’Attestazione ISEE: in caso 
contrario la domanda verrà esclusa e non sarà sanabile in sede di ricorso. 
 
Può essere presentata una sola domanda per ciascun nucleo familiare. 

 
 


