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Sezione 1 – Richiedente
In questa schermata devi indicare alcune informazioni che ti riguardano.
Ti forniamo anche alcune indicazioni di carattere generale che ti potranno essere utili per le
schermate successive.

Ogni volta che a fianco di una descrizione
vedi un * significa che la compilazione del
campo è obbligatoria

Quando vedi la freccina in giù significa che
devi cliccare e scegliere tra le voci che ti
vengono proposte
Leggi sempre attentamente
le istruzioni di aiuto fornite
per alcuni campi

Quando arrivi in fondo a una sezione clicca “Salva &
Prosegui” per andare avanti. Puoi sempre tornare
indietro e modificare se ti sei sbagliato
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Sezione 2 – Alloggio
In questa schermata devi inserire i dati relativi a dove si trova l’alloggio in cui sei in affitto.

I comuni nell’elenco
sono quelli del Distretto
che hai scelto

Sezione 3 - Dati della domanda
In questa schermata devi indicare se il tuo nucleo ISEE ha subito un calo del reddito superiore al
20% per causa del Covid-19 nel trimestre marzo-aprile-maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre
del 2019.
Se il tuo nucleo ISEE NON HA AVUTO UN CALO del reddito, scegli “NO” e vai alla pagina seguente
di questa guida, saltando poi pagina 4 e 5.
Se il tuo nucleo ISEE HA AVUTO UN CALO del reddito, scegli “SI” e salta a pagina 4 della guida.
Per “reddito” in questo caso si intende:
- per redditi da lavoro dipendente/pensione: devi fare riferimento a quanto
effettivamente percepito in busta paga / cedolino pensione;
- per redditi da lavoro autonomo o estemporaneo: devi fare riferimento a quanto
effettivamente percepito dai vari documenti di pagamento (fatture, note di pagamento
ecc.) con data di emissione relativa ai mesi citati.

3

Sezione 3 - Dati della domanda [scelta NO per “Calo del reddito..”]
Vedrai questa schermata solo se hai scelto “NO” alla domanda “Hai avuto un calo del reddito …?”

Qui devi inserire il tuo valore ISEE come riportato
nella Attestazione ISEE che devi avere già a
disposizione.
ATTENZIONE: in questo caso (NO calo del reddito)
devi avere un ISEE inferiore a euro 17154
Nel campo scrivi solo il numero, eventualmente
con la virgola (SI: 14152,23) ma non con altri segni
(NO: €14152,23 o 14.152,23)

Questa dichiarazione è obbligatoria.
Se abiti in un alloggio di edilizia residenziale pubblica
(ACER) infatti puoi fare domanda SOLO SE hai avuto un
calo del reddito a causa del Covid-19.
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Sezione 3 - Dati della domanda [scelta SI per “Calo del reddito..”]
Vedrai questa schermata solo se hai scelto “SI” alla domanda “Hai avuto un calo del reddito …?”

Qui devi inserire il tuo valore ISEE come riportato
nella Attestazione ISEE che devi avere già a
disposizione.
ATTENZIONE: in questo caso (SI calo del reddito)
devi avere un ISEE inferiore a euro 35000
Nel campo scrivi solo il numero, eventualmente
con la virgola (SI: 14152,23) ma non con altri segni
(NO: €14152,23 o 14.152,23)

Puoi scegliere una sola o entrambe le opzioni
se nel tuo nucleo ISEE avete redditi di
entrambe le tipologie

Se ne hai la possibilità, allega in un unico file le
buste paga (o altri documenti) 2019 (sopra) e
2020 (sotto)
Qui devi inserire i tuoi redditi
2019 e 2020. Scrivi solo il numero
(SI: 12345), senza altri simboli
(NO: €12345 o 12.345)
Se abiti in un alloggio di edilizia residenziale
pubblica (ACER), DEVI dichiararlo qui.

5

Sezione 4 - Dati della domanda
In questa schermata il sistema calcola il tuo calo del reddito e lo visualizza.
Se risulta inferiore o uguale al 20% ti blocca.
Il calo del reddito deve essere superiore al 20%
Se la percentuale e' minore o uguale al 20% verificare la correttezza dei dati inseriti relativamente
ai redditi 2019 e 2020 oppure rispondere NO alla domanda "Il nucleo ISEE ha subito un calo del
reddito nel trimestre Marzo-Maggio 2020 superiore al 20% rispetto al medesimo periodo 2019,
causato dell'emergenza COVID-19?" nella sezione precedente "3. Dati della domanda"

Qui viene indicato il tuo calo del reddito in
percentuale.
Se è maggiore al 20%, puoi salvare e proseguire nella
compilazione.
Se è inferiore o uguale, il sistema ti blocca e devi
tornare al passo 3 “Dati della domanda” e
modificare la risposta mettendo NO invece di SI.
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Sezione 5 – Dati Reddituali
In questa schermata dovrai compilare alcune informazioni relative al tuo ISEE.
Tutti i dati richiesti sono già nella Attestazione ISEE che hai a disposizione: alla pagina successiva
della guida è riportato un modulo tipo di Attestazione ISEE per aiutarti a capire quali dati devi
indicare nella compilazione di questa schermata.
ATTENZIONE: è obbligatorio allegare in formato .pdf il frontespizio (la prima pagina) della tua
Attestazione ISEE (che è esattamente il foglio presente nella pagina successiva di questa guida),
per agevolare i successivi controlli.

E’ il numero di persone indicato anche nella
Attestazione ISEE (vedi Punto A alla pag.
successiva)

(punto B alla pag. successiva)

(punto C alla pag. successiva)
(punto D alla pag. successiva)
(punto E alla pag. successiva)
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Sezione 6 – Dati locazione
In questa schermata devi indicare alcuni dati relativi al tuo contratto di locazione: il tipo di
contratto (scegli tra le voci disponibili eventualmente verificando il tuo contratto di affitto), se è
intestato solo a te o anche ad altri, e quanto paghi al mese di affitto e all’anno di condominio.
RICORDA: il contratto deve essere registrato all’Agenzia delle Entrate ed in corso di validità.
ATTENZIONE: dovrai allegare in formato .pdf il contratto di locazione, con anche la ricevuta di
registrazione all’Agenzia delle Entrate ed eventualmente la ricevuta di proroga del contratto
stesso. Se hai dei dubbi rivolgiti agli uffici del tuo Comune per avere maggiori informazioni.

Qui devi indicare se il contratto di affitto, oltre
ovviamente al proprietario, è intestato solo a
te o anche ad altre persone (altri membri
della tua famiglia, o altre persone se condividi
l’alloggio con altri).

Indica quanto paghi al mese di affitto
Indica quanto paghi in media ogni anno di
spese condominiali
Allega copia completa del contratto,
comprensiva della ricevuta di
registrazione e/o proroga. Se hai file
separati, puoi usare le righe successive
per allegare pagine o gruppi di pagine
separate.
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Sezione 7 – Dati pagamento
In questa schermata devi indicare se il contributo deve pervenire a te o al proprietario
dell’alloggio.
In entrambi i casi ti verrà richiesto il codice IBAN (tuo o del proprietario nei due casi) sul quale il
Comune, dopo le opportune verifiche sulla domanda presentata, provvederà a versare il
contributo. Nel caso tu scelga di far pervenire il contributo direttamente al proprietario, verrà
chiesto anche di inserirne il nominativo.

Sul codice IBAN viene effettuato un
controllo automatico, quindi se viene dato
errore, controlla di aver digitato tutto il
codice, correttamente, senza spazi.
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Sezione 8 – Dichiarazioni
In questa schermata dovrai obbligatoriamente dichiarare di possedere i requisiti per l’accesso al
Bando, in particolare quelli indicati nei paragrafi:
- Beneficiari
- Altri requisiti per l’accesso
- Casi di esclusione del contributo
Se non lo hai già fatto, devi leggere con attenzione il file PDF allegato nella pagina di ACER con
tutte le informazioni dettagliate sul Bando, che puoi scaricare a questo indirizzo:
https://www.acerravenna.it/fondoaffitto2021.
ATTENZIONE: se non possiedi i requisiti richiesti non devi proseguire.

Spunta OBBLIGATORIA.
Leggi attentamente il
Bando prima di procedere.

Spunta una o più di queste voci
se è VERA per il tuo nucleo ISEE.
Altrimenti non fare nulla e
prosegui.
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Sezione 9 – Informativa Privacy
In questa schermata troverai la informativa ai fini privacy. Leggila attentamente poi spunta la
dichiarazione (obbligatoria) e prosegui nella compilazione per completare la domanda e inviarla.

Sezione 10 – Riepilogo
In questa schermata, conclusiva, puoi ricontrollare tutti i dati che hai inserito prima di inviare la
domanda. Puoi anche stamparli, ma non è necessario: potrai sempre recuperare la tua domanda
dalla tua posizione personale e anche dalla e-mail che ti arriverà a completamento della
procedura.
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Sezione 11 – Convalida
Questa è la schermata conclusiva e una delle più importanti: devi spuntare la dichiarazione
obbligatoria finale, e poi premere “Conferma dati e prosegui”.
Se vuoi puoi scaricare in anteprima e visualizzare il file pdf della tua domanda: potrai però sempre
recuperarla dalla email che alla fine della procedura il sistema ti invierà.
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Sezione 12 – Inoltra
A questo punto la procedura è conclusa.
ATTENZIONE: assicurati di arrivare a questa schermata, altrimenti significa che la tua domanda
NON è stata correttamente inviata!

Supporto alla compilazione
In ogni schermata troverai, in alto a destra, a fianco del tuo nome, il pulsante per formulare
richieste di aiuto.

