
 

 
 

FAQ BUONO SOSTEGNO AFFITTO 2022 

Come ottengo l’ISEE? 

Presso un CAF o in autonomia sul sito dell’INPS. L’ISEE deve essere in corso di validità e senza 

omissioni o difformità 

Ho ricevuto un contributo di morosità incolpevole/altro contributo/ percepisco Reddito Di 

Cittadinanza, posso richiedere anche il BSA? 

Sì, il contributo è compatibile con gli altri sostegni economici 

NB: l’importo del tuo RDC potrebbe cambiare  

Vivo in una casa popolare con contratto SAP, posso richiedere il contributo? 

No, la domanda è ammissibile per chi ha un contratto stipulato ai sensi della L431/98 come i 

contratti in libero mercato o a canone concordato, oppure se si è titolari di alloggi in godimento o 

di Servizi Abitativi Sociali (L.R. 16/2016, art.1 c. 6) mentre sono esclusi i contratti di Servizi Abitativi 

Pubblici (SAP o “case popolari”) e i contratti di locazione “con acquisto a riscatto”.  

Se non sei sicuro del tipo di contratto “casa popolare” che hai, informati presso il tuo comune di 

residenza.  

Se hai un contratto SAP informati all’ufficio casa del tuo comune per chiedere informazioni su altri 

eventuali contributi a te dedicati. 

Se ci sono più proprietari dell’alloggio in cui sono in affitto servono più firme/moduli? 

No, il modulo proprietario raccoglie la dichiarazione di un proprietario in nome e per conto degli 

altri eventuali comproprietari, quindi, è sufficiente un modulo con la firma di un solo proprietario 

intestatario del contratto. 

Il contratto è cointestato a più inquilini/conduttori: ognuno può presentare una domanda? 

Se i cointestatari fanno parte dello stesso nucleo familiare, potrà essere presentata una sola 

domanda. 

Se i cointestatari non fanno parte dello stesso nucleo familiare, è possibile presentare una 

domanda per ogni cointestatario: il contributo sarà corrisposto proporzionalmente al numero di 

inquilini cointestatari. 

 

Ho un contratto nuovo, da meno di sei mesi, ma che segue un contratto precedente per lo stesso 

alloggio: quale contratto devo allegare? 

Allega entrambi i contratti (quello in essere e quello precedente), con le relative registrazioni. 

La domanda vi è arrivata? 

Se ti è arrivata la mail di conferma sì! 



 

 
 

Dove trovo il numero della domanda? 

Viene attribuito in automatico, ti apparirà sullo schermo appena invii la domanda. Inoltre lo trovi 

nell’oggetto della mail che riceverai a conferma dell’invio della domanda. Conserva con cura il 

codice attribuito: ti servirà per consultare la tua posizione in graduatoria. 

Ho sbagliato a caricare un documento/ho sbagliato a compilare dei campi, ma ho inviato la 

domanda: cosa faccio? 

Presenta una nuova domanda, prenderemo in considerazione quella presentata per ultima. 

ATTENZIONE, potrai ripresentare la domanda SOLO entro la chiusura del bando (28/07/2022 ORE 

17:30) 

Quando posso consultare i risultati della graduatoria? 

Saremo in grado di dare indicazioni solamente successivamente alla chiusura del bando, dopo il 28 

luglio 2022. Tieni monitorata la sezione “Notizie” del sito www.abitaresociale.it per tutti gli 

aggiornamenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: DOCUMENTO AGGIORNATO AL 21/06/2022 

http://www.abitaresociale.it/

