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BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI VOLTI AL 

MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE ANCHE IN 

RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

INDICAZIONI OPERATIVE 

È possibile visionare e scaricare il bando al seguente questo link: 

http://www.aziendaspecialemedioolona.it/?channel=pagine&mode=view&idmenu=8&id=49 

Indicazioni per la presentazione della domanda 

1. Può essere presentata unicamente tramite piattaforma ONLINE, raggiungibile al seguente 

LINK  https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n1202542 

2. Può essere presentata da un solo componente per nucleo familiare e l’accesso avviene 

tramite unicamente con l’ausilio di SPID 

3. Può essere presentata dal 01/04/2021 al 04/06/2021 

Informazioni da dichiarare per il nucleo familiare: 

1. Dati anagrafici della persona che presenta l’istanza (nome, cognome, indirizzo, mail, 

telefono ecc…); 

2. Numero di protocollo e valore ISEE-2021; 

3. Dati riferiti al contratto di locazione in essere (canone annuale e mensile, data di 

sottoscrizione del contratto, data di scadenza del contratto ecc…) 

4. Dati anagrafici di tutto il nucleo familiare (Codice fiscale, nome, cognome, data di nascita 

ecc…); 

5. La situazione lavorativa dei componenti del nucleo e le variazioni avvenute (date di 

avvenuta variazione lavorativa, sostegni economici pubblici percepiti come NASPI o 

Reddito di cittadinanza, decesso ecc…). In questo passaggio è necessario porre attenzione 

alle diverse fattispecie per poter descrivere in modo corretto la situazione; 

6. La situazione economica del nucleo familiare. 

Informazioni da dichiarare rispetto al proprietario dell’immobile: 

1. Dati anagrafici (Nome, cognome e codice fiscale) e numero di telefono; 

2. Codice IBAN, intestatario e banca su cui accreditare il contributo (che devono 

corrispondere a quelli del proprietario dell’immobile). 

Si ricorda che il proprietario dell’immobile deve essere a conoscenza e acconsentire alla 

presentazione della domanda da parte dell’inquilino. 

http://www.aziendaspecialemedioolona.it/?channel=pagine&mode=view&idmenu=8&id=49
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n1202542
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Per completare la domanda sarà necessario allegare i seguenti file: 

1. Contratto di locazione in corso di validità da almeno un anno, completo di tutte le pagine; 

2. Registrazione del contratto di locazione aggiornata per il 2021 (Si ricorda che in caso di 

opzione “cedolare secca” e di “tacito accordo di rinnovo” la registrazione deve essere 

comunque aggiornata ad ogni scadenza) 

3. Copia del documento d’identità in corso di validità del proprietario dell’immobile. 

 

Una volta conclusa l’istanza verrà generata automaticamente la ricevuta con il n. di protocollo 

assegnato che verrà inviata all’indirizzo mail abbinato.  

Se in fase di istruttoria si rendesse necessaria l’integrazione delle dichiarazioni fatte e/o dei 

documenti allegati la richiesta arriverà direttamente all’indirizzo mail segnato in sede di domanda. 

 


