
 

F.A.Q. 
 

Prima di accedere al modulo di domanda si consiglia di tenere sottomano il contratto di locazione con la registrazione, 

l’eventuale proroga e l’attestazione Isee 2022 e salvare sul proprio dispositivo i documenti che dovranno essere allegati (art. 2 

del Bando). Si raccomanda di allegare file leggeri (max 1 MB). 

 

Come accedo al modulo di domanda?  

 

Seguire le istruzioni: 

 

1. Accedi al portale dei servizi online  
 

 
 

2. Accedi alla tua sezione privata con SPID o CIE. 

 

 
 

3. Accedi all’elenco dei moduli e dei questionari 

 
 

 

 

 

 

Clicca qui  

Clicca qui  



 

4. Accedi al modulo di domanda 

 
Dove trovo i dati per compilare la sezione relativa al contratto di locazione? 

 

- Categoria catastale: questo dato lo trovi all’inizio della prima pagina del contratto di locazione subito sotto i dati del 

locatore e del conduttore o sulla registrazione telematica del contratto o sulla visura catastale dell’alloggio. 

- Numero contratto, data registrazione, data inizio validità: questi dati li trovi in fondo all’ ultima pagina del contratto di 

locazione o sulla ricevuta telematica di registrazione del contratto. (contratto e registrazione sono da allegare) 

- (eventuale) data di proroga: la proroga è il prolungamento della durata del contratto per un periodo ulteriore che deve 

essere obbligatoriamente comunicata all’agenzia delle entrate. si prenda ad esempio un contratto di locazione di immobile 

ad uso abitativo 4+4 e decorrenza 1/5/2016. alla prima scadenza naturale del contratto (30/4/2020), se lo stesso è 

prolungato per ulteriori 4 anni sara’ valido fino al 30/4/2024. inserire la data di inizio. questo dato lo trovi sulla ricevuta 

telematica di comunicazione della proroga all’agenzia delle entrate. (documento da allegare). 

 

Cosa sono le spese accessorie? 

 

- Le spese accessorie sono l’insieme delle spese diverse dal canone di locazione; le spese accessorie del contratto di 

locazione sono le spese condominiali relative alla manutenzione ordinaria dell'immobile e più in generale tutte le spese 

relative alla gestione ordinaria del condominio.,  

 

Come scelgo la fascia (A o B)? 

 

- Per la scelta della fascia (A o B) devi fare riferimento ad alcuni dati della tua Isee: 

 

 
 

ATTESTAZIONE ISEE  

•   

NUCLEO FAMILIARE DEL 

DICHIARANTE  

    

          

• è stato calcolato il seguente indicatore:  

ISEE ORDINARIO  l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è il seguente:  Euro  xxxxx,xx 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•                                               

•  

•  

1 - MODALITÀ DI CALCOLO ISEE  

ORDINARIO  
Somma dei redditi dei componenti del nucleo  

Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo  

 

Euro  

Euro  

+ xxxx,xx 

+ xxxx,xx 

 Detrazioni per spese e franchigie del nucleo  Euro  - xxxxx,xx 

 Indicatore Situazione Reddituale (ISR)  Euro  xxxxx,xx 

VALORE MASSIMO ISEE: 21.752,42€ 

FASCIA A: somma 

dei redditi dei 

componenti del 

nucleo uguale o 

inferiore a 13.619,58 
€. Incidenza del 

canone di locazione 

2022 al netto degli 

oneri accessori sul 

reddito complessivo 

superiore al 14% 

FASCIA B: somma dei 

redditi dei componenti del 

nucleo superiore a 

13.619,58 € ma inferiore 

a 25.000 €. Incidenza del 

canone di locazione 2022 

al netto degli oneri 

accessori sul reddito 

complessivo superiore al 

24% 

Calcolo incidenza canone: 

canone di locazione 2022 al 

netto degli accessori 

DIVISO somma dei redditi 

dei componenti del nucleo 

MOLTIPLICATO 100 

Clicca qui  



 

 

Esempio domanda in Fascia A: somma dei redditi dei componenti del nucleo uguale a 10.000€ - canone di locazione annuo 4.800€ 

incidenza canone 48% 

 

Esempio domanda in Fascia B: somma dei redditi dei componenti del nucleo uguale a 20.000€ - canone di locazione annuo 6.000€ 

incidenza canone 30% 

 

 

Come capisco se devo dichiarare la fonte di sostentamento? 

 

- Per capire se devi dichiarare la fonte di sostentamento fai riferimento ad alcuni dati della tua Isee  

 

 
 

ATTESTAZIONE ISEE  

•   

NUCLEO FAMILIARE DEL 

DICHIARANTE  

    

     

 

 

 

   

• è stato calcolato il seguente indicatore:  

ISEE ORDINARIO  l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è il seguente:  Euro  xxxxx,xx 

 

•  

•  

                                              

•  

•  

1 - MODALITÀ DI CALCOLO ISEE  

ORDINARIO  
Somma dei redditi dei componenti del nucleo  

Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo  

 

Euro  

Euro  

+ xxxx,xx 

+ xxxx,xx 

 Detrazioni per spese e franchigie del nucleo  Euro  - xxxxx,xx 

 Indicatore Situazione Reddituale (ISR)  Euro  xxxxx,xx 

 
 

 

 

 

Se la somma dei redditi dei componenti del nucleo è uguale a zero oppure inferiore 

al canone di locazione annuo è obbligatoria la dichiarazione della fonte di sostentamento (ad 

esempio: aiuto dalla Caritas, assistenza sociale, familiari,) 

 Esempio: canone di locazione annuo al netto degli oneri accessori è di 4.800€ e la somma dei redditi dei componenti del nucleo 

è di 3.000€ 


