BANDO DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
ECONOMICI IN FAVORE DI FAMIGLIE CON DUE O PIU’ FIGLI DI
ETA’ INFERIORE A 26 ANNI ED A CARICO FISCALE DIMORANTI E
TITOLARI DI DIRITTI REALI SU ALLOGGI USO ABITAZIONE
Il Comune di Bologna, nell’ambito di un sistema coordinato di interventi concertato anche
con le organizzazioni sindacali firmatarie di appositi protocolli d’intesa, ha attivato
specifiche azioni al fine di alleviare il disagio socio economico delle famiglie dimoranti in
abitazioni di proprietà prevedendo uno specifico stanziamento di 500.000 euro.
Per le famiglie con due più figli di età inferiore a 26 anni a carico fiscale, titolari di diritti
reali su alloggi adibiti ad abitazione principale ed in possesso degli ulteriori requisiti
previsti, il bando mette a disposizione contributi economici nella misura di 50 euro per
ciascun figlio a carico con meno di 26 anni.
Requisiti







Nuclei familiari anagraficamente residenti alla data della domanda con almeno un
genitore e due o più figli di età inferiore a 26 anni che risultino a totale o parziale
carico fiscale del genitore richiedente per l’anno d’imposta 2013.
Residenza e dimora in alloggio ad uso abitazione con titolarità, anche pro quota, di
diritti reali, di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o superficie, sito nel territorio del
Comune di Bologna, con rendita catastale complessiva relativa all’abitazione
principale e relative pertinenze complessiva uguale o inferiore a Euro 892,85, pari a
un valore imponibile ai fini TASI fino a Euro 150.000,00 (rendita catastale rivalutata
del 5% x 160).
Possono presentare domanda anche i nuclei i cui componenti siano titolari, anche in
quota parte, di diritti reali di proprietà sul territorio nazionale e all’estero di ulteriori
fabbricati, con valori della rendita catastale complessiva uguali o inferiori a Euro
180,00.
Valida Attestazione ISEE alla data di scadenza del bando di concorso con valore
ISEE uguale o inferiore a Euro 20.000,00.
Avere pagato l’acconto TASI per l’anno 2014 alla data della domanda oppure
risultare esenti dal pagamento dell’imposta.

Modalità di presentazione della domanda
Il bando è stato riaperto e le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre
2014; la domanda deve essere inoltrata on line tramite la sezione Servizi abitativi dei
servizi on line del Comune di Bologna, autenticandosi attraverso FedERa.
Occorre pertanto avere la dotazione di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC).
Chi ne fosse sprovvisto può richiederla gratuitamente mediante la compilazione del
modulo informatico che si trova sul sito del Governo PostaCertificat@ e recandosi poi in
un qualunque ufficio postale per ricevere le necessarie credenziali.
I cittadini che ne abbiano bisogno posso avvalersi di assistenza gratuita presso le sedi
delle organizzazioni sindacali CAF convenzionate.

