Valle d'Aosta: sostegno ad accesso a abitazioni in
locazione - anno 2021
DATA APERTURA
10 Jan 2022

DATA CHIUSURA
11 Feb 2022

AGEVOLAZIONE
Regionale

DESCRIZIONE
Bando di concorso per la partecipazione al fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione inerente all’anno 2021. (Bando - DGR 1734
del 30.12.2021)

Il bando eroga un sostegno alla locazione di casa.
I beneficiari sono le persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:
la residenza nel territorio regionale e nell’immobile cui si riferisce la richiesta;
la cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione europea;
per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, il permesso di soggiorno in corso di validità oppure ricevuta attestante la richiesta di
rinnovo.
essere titolare di valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore a 12.500 euro
Il contributo varia tra i 2.160 euro ai 3.000 euro.
La domanda per ottenere il sostegno alla locazione è da presentare tra il 10 gennaio 2022 e l’11 febbraio 2022.

Aggiornamenti e link
Bando - DGR 1734 del 30.12.2021 (https://consultazionedelibere.regione.vda.it/amministrazione/delibere/documento.aspx?
vis=vis&tipo=d&id=620242)
Regione Valle d'Aosta (https://appweb.regione.vda.it/dbweb/Comunicati.nsf/ElencoNotizie_ita/41003A2EAD265589C12587BB003E07C8?
OpenDocument&l=ita&)
Chiarimento (https://appweb.regione.vda.it/dbweb/Comunicati.nsf/ElencoNotizie_ita/20D8ABAB873024E3C12587BC00467826?
OpenDocument&l=ita&)
PUBBLICATO
03 Jan 2022

BENEFICIARI E FINALITÁ
STATO AGEVOLAZIONI
Inattive

ORGANIZZAZIONE
Privato
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