
  

     

 
 

 
 
 
 
 

Comune di BresciaComune di BresciaComune di BresciaComune di Brescia            
SETTORE CASA  HOUSING SOCIALE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO  

 

 

ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO AFFITTO 2014  
Approvato con D.G.R. X/2207 del 25.7.2014 e D.G.C. 486 del 04.09.20014  
“FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO - 2014” 

15 SETTEMBRE - 31 OTTOBRE 
 

REQUISITI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO 
Il contributo 2014 è destinato ai cittadini con reddito ISEE-fsa non superiore a € 9.500,00 che:  
• hanno residenza anagrafica e abitazione principale nel comune di Brescia;  
• sono titolari per l’anno 2014 di contratti di affitto validi e registrati, o in corso di registrazione; 
• possiedono la cittadinanza italiana o di un altro Stato dell’Unione Europea. 

In caso di cittadinanza extra U.E. per poter partecipare al bando devono sussistere i seguenti ulteriori requisiti:  
• possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno;  
• svolgimento di una regolare attività, anche in modo non continuativo, di lavoro subordinato o autonomo;  
• residenza in Italia da almeno 10 anni oppure in Lombardia da almeno 5 anni. 

 Possono presentare domanda anche i titolari di contratti di locazione di Edilizia Residenziale pubblica a canone moderato che per effetto 
della riduzione dell’ISEE abbiano maturato i requisiti per la mobilità ad alloggio a canone sociale e non abbiano già beneficiato della 
riduzione del canone da moderato a canone sociale. 

Possono richiedere il contributo anche i nuclei familiari che hanno ottenuto l’assegnazione in godimento di unità immobiliari da parte di 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che all’atto della presentazione della domanda provino la sussistenza dei seguenti 
ulteriori requisiti: 
• di avere stipulato contratti efficaci e, se previsto, registrati; 
• che il canone di locazione annuo corrisponda alla media dei canoni di locazione applicati su libero mercato per alloggi di tipologia 
equivalente; 
• che il canone costituisca esclusivamente corrispettivo dovuto per il godimento dell’unità immobiliare locata e non includa quote destinate 
ad altri scopi, ovvero alla costituzione di crediti a favore del socio assegnatario; 
• attraverso certificazioni rilasciate dal legale rappresentante, che la cooperativa assegnante non abbia mai ricevuto benefici erogati dalla 
Pubblica Amministrazione per la realizzazione dell’unità immobiliare, quali agevolazioni, defiscalizzazioni e/o contributi; 
• che l’unità immobiliare è sottoposta a vincoli di inalienabilità e non è inclusa in piani di cessione; 
• di ricadere nella disciplina ordinaria prevista per le procedure esecutive di rilascio. 
 
Non possono richiedere il contributo i nuclei familiari nei quali un componente:  
• è proprietario o gode di altro diritto reale su un alloggio adeguato sul territorio regionale;  
• ha ottenuto l'assegnazione di alloggio realizzato con contributi pubblici o ha usufruito di finanziamenti agevolati concessi in qualunque 
forma dallo Stato o da Enti pubblici;  
• ha ottenuto l'assegnazione in godimento di alloggi da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa, fatto salvo quanto previsto all’art. 3 
dell’allegato 1 della D.G.R. X/2207 del 25.7.2014;  
• ha stipulato un contratto di locazione relativo ad immobili inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
• ha ottenuto l’assegnazione di unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica locate secondo la normativa regionale, ad eccezione dei 
contratti a canone moderato con i requisiti previsti nel bando;  
 
IMPORTO DEL CONTRIBUTO 
 
Il contributo erogabile è fisso e pari a:  
• € 2.000,00 per soggetti con un valore Isee-fsa non superiore € 5.500,00;  
• € 1.500,00 per soggetti con un valore Isee-fsa compreso tra € 5.500,01 ed € 9.500,00; 
 
Per i cittadini che hanno beneficiato della detrazione per il canone di locazione nella dichiarazione dei redditi (730/2014 o UNICO 2014) in 
sede di liquidazione del contributo l’importo della detrazione verrà sottratto dall’ammontare del beneficio riconosciuto per l’anno 2014.  
Il contributo deve essere erogato direttamente al proprietario a condizione che dichiari di non aggiornare il canone per una annualità, non 
attivare procedure di rilascio e rinnovare il contratto di locazione in scadenza. In caso contrario il contributo sarà erogato al locatario che ha 
presentato domanda.  
Qualora le risorse destinate al bando risultassero insufficienti a garantire il contributo previsto, Regione Lombardia potrà rideterminare 
l’entità dei singoli contributi, al fine di soddisfare tutte le domande presentate.  
 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La modulistica è in distribuzione presso l’Assessorato alla casa in piazzale della Repubblica, 1 dal 15 settembre, scaricabile dal sito 
www.comune.brescia.it e si potrà presentare ai CAAF convenzionati dal giorno 15 settembre (l’elenco definitivo dei punti di raccolta  sarà reso 
noto sul sito del Comune di Brescia www.comune.brescia.it). Allo stato attuale si sono già dichiarati disponibili i seguenti CAAF: ACLI , AMPI , 
CGIL , CISL , COLDIRETTI , CONFLAVORATORI, FENAPI,  MCL , UGL, UIL . 

 
 


