
 

Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione  ex L. 431/99 

Di cosa si tra=a? 

Si tra'a di un fondo is.tuito presso il Ministero delle Infrastru'ure e dei Traspor. dall’ art. 11 della 

Legge n. 431/98 e consiste nell’erogazione di un aiuto economico per il pagamento dell’affi'o. 

Il finanziamento del contributo è stanziato dallo Stato, mentre la Regione e il Comune possono integrare il 

contributo con un proprio stanziamento. Per accedere al contributo è necessario partecipare ad un bando 

pubblico. A=enzione: l’emanazione del bando da parte del Comune è subordinata allo stanziamento del 

finanziamento dello Stato al fine di sostenere l'accesso alle abitazioni in locazione. 

Come funziona? 

La Regione Lazio predispone le “Linee guida” e i Comuni pubblicano il bando comunale e 

formano le graduatorie ed erogano il contributo.   

I .tolari di contraG di locazione ad uso abita.vo di unità immobiliare di proprietà privata, in 

possesso dei requisi. indica. nei bandi comunali, possono richiedere il contributo presentando 

il rela.vo modulo di domanda al Comune (Roma Capitale). 

A=enzione: il contributo comunale non potrà superare il 40% del costo del canone annuo e 

comunque non essere superiore ad un contributo totale di € 2.000,00 per ogni singolo 

richiedente, nei limi. delle disponibilità regionale erogata al Comune. 

Il contributo non potrà comunque superare l’importo del canone annuo effeGvamente versato. 

Roma Capitale, nei limi. della disponibilità regionale erogata, può liquidare percentuali inferiori 

al 100% del contributo spe'ante. 

Quali sono i requisiH? 

Ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale Lazio n. 1065 del 16/11/2022 vi rientrano i  

soggeG richieden. che alla data di presentazione della domanda posseggono i seguen. 

requisi.: 

requisiH soggeOvi 

a) ci'adinanza italiana, di uno Stato dell'UE, ovvero, nei casi di ci'adini non appartenen. all’UE, 

in possesso di regolare .tolo di soggiorno in corso di validità; 

http://www.caritasroma.it/manualediritti/wp-content/uploads/2022/10/C.1.-Locazione-Fondo-nazionale-per-il-sostegno-all%25E2%2580%2599accesso-alle-abitazioni-in-locazione.pdf


 

b) residenza anagrafica o locatari di alloggio per esigenze di lavoro e di studio, nel comune e 

nell’immobile per il quale è richiesto il contributo per il sostegno alla locazione; 

c) .tolarità di un contra'o di locazione di unità immobiliare di proprietà privata ad uso abita.vo 

regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenen. alle categorie catastali Al, A8 e 

A9); 

d) mancanza di .tolarità di diriG di proprietà, usufru'o, uso ed abitazione su alloggio adeguato 

alle esigenze del nucleo familiare (per nozione di alloggio adeguato cfr. art. 20 del Regolamento 

regionale n. 2/2000 e s. m. e i.) nell’ambito territoriale del comune di residenza ovvero 

nell’ambito territoriale del comune ove domicilia il locatario di alloggio per esigenze di lavoro e 

di studio. Il presente requisito deve essere posseduto da tuG i componen. il nucleo familiare; 

e) non avere o'enuto, per le mensilità per le quali è richiesto il contributo, l’a'ribuzione di altro 

contributo per il sostegno alla locazione da parte della stessa Regione Lazio, di En. locali, 

associazioni, fondazioni o altri organismi; 

f) non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica des.na. all’assistenza 

abita.va e di edilizia agevolata/convenzionata; 

requisiH reddituali 

g) ISEE del nucleo familiare non superiore ai parametri indica. nel bando (a'ualmente la soglia 

è pari ad € 14.000,00) rispe'o al quale l’incidenza del canone annuo corrisposto, risul. 

superiore al 24%. 

A=enzione: cfr. Deliberazione Giunta Regionale Lazio n. 1065 del 16/11/2022  L’ISEE di 

riferimento è quello in corso di validità alla data di presentazione della domanda ed il valore del 

canone annuo, al ne'o degli oneri condominiali, è riferito all’anno indicato nel bando 

comunale, risultante dai contraG di locazione regolarmente registra..  

Come fare domanda? 

Accedendo alla pia'aforma GECOA (Ges.one Contributo Affi'o) a'raverso le proprie 

credenziali  Spid, Cns o Cie, ed inoltrando la domanda che, pertanto, non si può presentare in 

altro modo. 



 

Il Bando, inoltre, non è aperto, quindi occorre inoltrare la domanda solo entro i termini ivi 

indica. nell’avviso pubblico, scadu. i quali, infaG, la pia'aforma non riceve più le domande. 

➔ h'ps://www.comune.roma.it/servizi2/GecoaOnlinePon/sp/init-ci'adino 

➔ h ' p s : / / w w w . c o m u n e . r o m a . i t / w e b - r e s o u r c e s / c m s / d o c u m e n t s /

Avviso_contributo_affi'o_2021.pdf 

La pia'aforma Gecoa 2021 ad esempio è stata accessibile all’utenza dal 5 se'embre al 5 

novembre 2022 compreso. 

NormaHva di riferimento 

NormaHva: 

Legge n. 431 del 09 dicembre 1998, art. 11 

Deliberazione di Giunta regionale Lazio n. 1065 del 16/11/2022 e suo Allegato “A” 

(h=ps://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/DGR-1065-16-11-2022-

allegatoA.pdf) 

Avviso ai comuni, nota prot. n. 1188493 del 24/11/2022 

Determinazione n. G18545 del 23/12/2022 – Ripar.zione ed impegno delle risorse 

Determinazione dirigenziale 10 agosto 2022, rep. n. QC/1193/2022 del dirigente della Direzione 

Emergenze Abita.ve del Dipar.mento Valorizzazione Patrimonio e Poli.che Abita.ve Roma 

Capitale; 

Legge regionale Lazio n. 12 del 06 agosto 1999, art. 14 

Regolamento Lazio n. 2 del 20 se'embre 2000, art. 26 

Decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici 

Link e contaO uHli 

• Regione Lazio, Area: Area Edilizia Residenziale Sovvenzionata 

Via di Campo Romano, 65 – 00173 Roma 

pec: sostegnoallalocazione@regione.lazio.legalmail.it 

Telefono: 06/51686002 - 06/51686489 

https://www.comune.roma.it/servizi2/GecoaOnlinePon/sp/init-cittadino
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• Roma Capitale - Dipar.mento Valorizzazione del Patrimonio e Poli.che Abita.ve - Piazza G. 

da Verrazzano, 7, pec: protocollo.patrimonio@pec.comune.roma.it 

telefono: 06671073168 – 0667106227 – 06671073564 – 0667103938 

mail dedicata: contributoaffi'o2021@comune.roma.it 

infocasa@comune.roma.it 

Scheda aggiornata al 31 01 2013 E.C. 
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