
         
 

BANDO CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA 
LOCAZIONE ANNO 2013  

COMUNE DI FORLI' 
 

Dal giorno 14/10/2013 sarà possibile presentare domanda al Comune di Forlì' per ottenere 
un contributo integrativo rivolto agli inquilini in locazione privata per il pagamento dei 
canoni di locazione. 
Il Bando rimarrà aperto fino al 17/01/2014. 
 

REQUISITI PER L'ACCESSO: 
CITTADINANZA: 

 cittadinanza italiana; 
 cittadinanza di uno stato dell'unione europea; 
 cittadinanza di uno stato extra europeo ma titolari della carta di soggiorno o del 

permesso di soggiorno di lungo periodo;  
CONTRATTO DI LOCAZIONE: 

 titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo (escluso l'uso foresteria e la 
finalità turistica) stipulato in data anteriore al 01/07/2013; 

 titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di 
Cooperativa a proprietà indivisa con certificazione del legale rappresentante della 
Cooperativa dell'inalienabilità dell'immobile e l'assenza di un credito per il socio 
assegnatario. 

 NON ESSERE ASSEGNATARI DI UN ALLOGGIO DI EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA ( ERP ) O AGEVOLATA; 

 NON ESSERE ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO COMUNALE; 
 I CANONI DELLA SOCIETA' PER L'AFFITTO DEVONO ESSERE CERTIFICATI 

DAL  LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' PER L'AFFITTO; 
 NON TITOLARITA' DI DIRITTI DI PROPRIETA' O COMPROPRIETA' O 

ALTRI DIRITTI REALI DI GODIMENTO su beni immobili per quote pari o 
superiori al 50% relativi ad immobili ad uso abitativo situati nella Provincia di 
residenza 

ISE ED ISEE: 
 reddito ISE relativo all'anno 2012 pari o inferiore a € 30.000; 
 reddito ISEE relativo all'anno 2012 pari o inferiore a € 6.000; 
 reddito ISEE sommato ai redditi esenti ai fini fiscali non inferiore a € 

1.000; 
 incidenza del canone di locazione annuo  sul valore ISE non inferiore al 

24% 
IL CONTRIBUTO E' ESCLUSO PER QUEI NUCLEI FAMILIARI GIA' SOSTENUTI 
DAI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI FORLI' e cioè che nel corso dell'anno 
2013 abbiano già ottenuto per una cifra pari a € 300 i contributi “una tantum”, 
contributi economici per le utenze, contributo di mantenimento, borsa lavoro, 
contributo del Fondo Comunale Casa, contributi anti- crisi 2013. 
 

Per compilare la domanda presentarsi presso gli Uffici della Società 
Teorema di Forlì.  Tel. 0543 453311 


