
 

 

BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO 

ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE 

BANDO AFFITTO 2015 

Con deliberazione di Giunta Comunale n.114 del 26/10/2015 è stato approvato il Bando pubblico 
per l’erogazione di contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. 

Apertura del bando:   lunedì 2 novembre 2015 

Chiusura del bando:  
inderogabilmente alle ore 10,00 di sabato 28 novembre 2015 

Le domande, che dovranno essere presentate esclusivamente su moduli predisposti dal Comune e 
consegnate allo Sportello Sociale del Comune di Poviglio, saranno inserite in una graduatoria unica 
per tutto il distretto (Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Poviglio, Reggiolo) 
in ordine decrescente di incidenza del canone di locazione sul valore ISEE.   

In caso di incidenza uguale, ha la precedenza la domanda con valore ISEE più basso. In caso di 
domande col medesimo valore ISEE, ha la precedenza la domanda con il canone di locazione di 
importo più alto.  

Il contributo è pari all’importo di tre mensilità d’affitto per un massimo comunque di € 1.500,00. 

L’assegnazione del contributo avverrà scorrendo la graduatoria fino ad esaurimento di fondi 
disponibili. 

Qualora sia documentato o accertato il ritardo del pagamento del canone, il contributo potrà 
essere erogato direttamente al proprietario dell’alloggio. 

Requisiti: 
-         Essere cittadino italiano, di Stato appartenente all’Unione Europea, di Stato non 

appartenente all’Unione Europea ma in possesso di permesso di soggiorno almeno annuale 
o permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno); 

-         Essere residente nel Comune di Guastalla nell’abitazione oggetto del contratto di 
locazione; 

-         Avere un’attestazione ISEE “ordinaria” in corso di validità il cui valore ISEE non sia 
superiore a € 17.154,30; 

-         Non essere assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica 
 

La domanda per l’ammissione all’erogazione dei contributi deve essere presentata 

unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Poviglio scaricabili dal sito web del 

Comune di Poviglio (www.comune.poviglio.re.it) ed in distribuzione presso lo Sportello 

Sociale o l’Ufficio Protocollo, tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 12,00; 
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http://www.comune.poviglio.re.it/


 

 

 

 


