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PER RIPARTIRE

Assessorato alle Politiche Abitative

4. COSA PREVEDE IL BUONO CASA?

Il nucleo familiare, una volta individuato un alloggio rispondente 
alle proprie necessità, potrà contare su un contributo economico 
una tantum di € 5.000, per pagare le mensilità di anticipo 
(deposito cauzionale) e coprire le spese ritenute necessarie, e 
sul pagamento di una somma tra i 600 e gli 800 euro al mese 
corrisposti direttamente dall'Amministrazione al proprietario 
dell'alloggio.

Il contratto lo stipula la famiglia interessata, l'Amministrazione 
garantisce e versa al proprietario l’affitto. Il contratto di affitto 
(locazione) deve essere ad uso abitativo e regolarmente 
registrato all’Agenzia delle Entrate.

5. IL BUONO CASA VIENE EROGATO IN BASE
   ALLA COMPOSIZIONE NUMERICA 
   DEL NUCLEO FAMILIARE?

Sì.

- Per un nucleo composto da 1 o 2 persone è previsto: 
  un BUONO CASA fino a € 600 al mese

- Per un nucleo composto da 3 o 4 persone è previsto: 
  un BUONO CASA fino a € 700 al mese

- Per un nucleo composto da 5 o più persone è previsto: 
  un BUONO CASA fino a € 800 al mese 

6. SONO PREVISTE ULTERIORI AGEVOLAZIONI?

Sì. Nel caso di situazioni familiari particolari e adeguatamente 
documentate sarà valutata la possibilità, anche attraverso 
apposita relazione tecnica dei Servizi Sociali, di erogare un 
BUONO CASA di importo superiore a quello stabilito (fino ad un 
tetto massimo di € 800). 

Ad esempio:
- Un nucleo composto da 1 persona sola con disabilità grave
  potrà accedere a un BUONO CASA di € 700 (invece che 
  di € 600).

7. QUANTO DURA IL BUONO CASA?

La famiglia potrà contare sul BUONO CASA nell’attesa 
dell’assegnazione della casa popolare (ERP).

8. L'ADESIONE AL BUONO CASA COMPORTERÀ 
   LA PERDITA DEL DIRITTO DI ACCESSO
    ALL'ALLOGGIO POPOLARE?

Assolutamente NO. Il BUONO CASA è solo una diversa modalità 
- più adeguata per le famiglie e meno dispendiosa per Roma 
Capitale - di assistenza alloggiativa, fermo restando ovviamente 
il rispetto dei livelli di reddito previsti per l'accesso all'Edilizia 
Residenziale Pubblica.

9. COME POSSO ADERIRE AL BUONO CASA?

Verranno distribuiti presso i ‘Residence’ i moduli di 
‘Manifestazione d’interesse’.
Al momento della compilazione bisogna barrare la casella “DI 
ESSERE INTERESSATA/O”.

Il modulo compilato dovrà essere trasmesso, entro e non oltre 
il 15 settembre 2014, al Dipartimento Politiche Abitative di 
Roma Capitale tramite Protocollo - allo sportello di Quadrato 
della Concordia, 4 - oppure con una Raccomandata con ricevuta 
di ritorno all’indirizzo: Viale Pasteur, 1 - 00144 Roma.

10. PERCHÉ CHIEDETE A TUTTI DI COMPILARE 
     IL MODULO DI ‘MANIFESTAZIONE 
     DI INTERESSE’?

Per consentire a tutti di poter esercitare la propria libera scelta: "Di 
essere interessata/o" oppure "Di non essere interessata/o".

1. CHE COSA È IL BUONO CASA?

È uno strumento introdotto dall'Amministrazione Capitolina per 
avviare il superamento dei cosiddetti ‘Residence’. Il BUONO CASA 
consente, a chi ne farà richiesta, di accedere a un vero e proprio 
appartamento.

Non è da confondere né con il contributo all'affitto, erogato dal 
Dipartimento Politiche Abitative (L.431/1999), né con il sostegno 
all'affitto erogato dai municipi (Deliberazione C. C. n. 163/1997). 

2. A CHI È RIVOLTO IL BUONO CASA?

Il BUONO CASA è rivolto alle famiglie ospiti dei ‘Residence’ che ne 
fanno richiesta e che sono nelle condizioni economiche di poter 
autonomamente provvedere al pagamento delle utenze (acqua, luce 
e gas) e del condominio. È nostra intenzione, in futuro, estendere 
questa opportunità anche ai nuclei familiari non ospitati nei 
‘Residence’. 

3. PERCHÉ UN BUONO CASA PER GLI OSPITI 
   DEI RESIDENCE?

Roma Capitale intende superare l'attuale sistema di assistenza 
alloggiativa.

I ‘Residence’ costano molto e non offrono soluzioni alloggiative 
adeguate. Tra l'altro, tali strutture concentrano in un unico edificio 
persone con problematiche spesso molto simili creando un contesto 
che, se non ostacola, sicuramente non facilita opportunità di riscatto 
sociale.

11. COSA SUCCEDE DOPO AVER CONSEGNATO IL 
     MODULO DI ‘MANIFESTAZIONE DI INTERESSE’?

Il Dipartimento Politiche Abitative avrà un quadro chiaro di chi 
desidera accedere al BUONO CASA e, terminata l'istruttoria, 
pubblicherà l’elenco dei nuclei familiari aventi diritto. Le famiglie 
comprese nell’elenco potranno presentare la richiesta di erogazione 
del BUONO CASA corredata dalla copia del preliminare di locazione 
e/o il contratto d’affitto unitamente ai dati del locatore, compreso 
l’IBAN a cui accreditare il canone. 

12. ESSERE COMPRESI NELL’ELENCO COME AIUTA 
     A REPERIRE UN CONTRATTO DI AFFITTO?

Ai nuclei familiari presenti nell’elenco verrà fornito uno specifico 
provvedimento del Dipartimento Politiche Abitative che potrà 
essere esibito al proprietario a garanzia dell’erogazione delle 
mensilità.

13. COME VERRÀ EROGATO IL BUONO CASA?

Una volta sottoscritto il contratto d’affitto con il proprietario, il 
Dipartimento Politiche Abitative provvederà ad accreditare:

1) al proprietario le mensilità d’anticipo richieste, attingendo 
dai 5.000 euro e, contestualmente, la prima mensilità d’affitto 
(entro 30 giorni dalla firma del contratto). L’affitto verrà versato 
mensilmente direttamente sul codice IBAN del proprietario.

2) all’inquilino le risorse restanti da utilizzare secondo le 
proprie necessità (le 5.000 euro meno le mensilità d’anticipo).

14. CHI È INTERESSATO AD ADERIRE, CHE TIPO 
     DI CONTRATTO DEVE AVERE?

Un contratto ad uso abitativo, quattro anni più quattro o tre 
anni più due.

15. CI SONO ALTRE COSE CHE È IMPORTANTE
     SAPERE PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO?

È importante fare presente al proprietario (in caso non ne fosse 
a conoscenza) che è prevista una riduzione della tassazione per 
la proprietà nel caso di stipula di un contratto d’affitto con 
‘cedolare secca’. La cosiddetta ‘cedolare secca’ è una norma di 
legge che prevede, per le proprietà che vi aderiscono, una 
tassazione più bassa, ridotta ulteriormente se si opta per un 
contratto a canone concordato. Prevede, inoltre, la possibilità di 
registrare gratuitamente il contratto d’affitto presso l’Agenzia 
delle Entrate.
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Il BUONO CASA è uno degli strumenti previsti dal nuovo Piano di 

intervento per il sostegno abitativo di Roma Capitale approvato lo 

scorso 22 maggio con Delibera della Giunta capitolina n. 150/2014.

Questo opuscolo ha lo scopo di chiarire le modalità di accesso e di 

erogazione e definirne i destinatari.

Il BUONO CASA è un’opportunità per ripartire, per recuperare  quella 

autonomia che troppo spesso le istituzioni non sono riuscite a 

garantire e che oggi l’Amministrazione Capitolina ti offre. 

Se lo desideri e se pensi che possa essere una reale opportunità per 

te e per la tua famiglia, aderisci.

L’Assessore al Lavoro, Casa
ed Emergenza abitativa,

Daniele Ozzimo 
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È uno strumento introdotto dall'Amministrazione Capitolina per 
avviare il superamento dei cosiddetti ‘Residence’. Il BUONO CASA 
consente, a chi ne farà richiesta, di accedere a un vero e proprio 
appartamento.

Non è da confondere né con il contributo all'affitto, erogato dal 
Dipartimento Politiche Abitative (L.431/1999), né con il sostegno 
all'affitto erogato dai municipi (Deliberazione C. C. n. 163/1997). 

2. A CHI È RIVOLTO IL BUONO CASA?

Il BUONO CASA è rivolto alle famiglie ospiti dei ‘Residence’ che ne 
fanno richiesta e che sono nelle condizioni economiche di poter 
autonomamente provvedere al pagamento delle utenze (acqua, luce 
e gas) e del condominio. È nostra intenzione, in futuro, estendere 
questa opportunità anche ai nuclei familiari non ospitati nei 
‘Residence’. 

3. PERCHÉ UN BUONO CASA PER GLI OSPITI 
   DEI RESIDENCE?

Roma Capitale intende superare l'attuale sistema di assistenza 
alloggiativa.

I ‘Residence’ costano molto e non offrono soluzioni alloggiative 
adeguate. Tra l'altro, tali strutture concentrano in un unico edificio 
persone con problematiche spesso molto simili creando un contesto 
che, se non ostacola, sicuramente non facilita opportunità di riscatto 
sociale.

11. COSA SUCCEDE DOPO AVER CONSEGNATO IL 
     MODULO DI ‘MANIFESTAZIONE DI INTERESSE’?

Il Dipartimento Politiche Abitative avrà un quadro chiaro di chi 
desidera accedere al BUONO CASA e, terminata l'istruttoria, 
pubblicherà l’elenco dei nuclei familiari aventi diritto. Le famiglie 
comprese nell’elenco potranno presentare la richiesta di erogazione 
del BUONO CASA corredata dalla copia del preliminare di locazione 
e/o il contratto d’affitto unitamente ai dati del locatore, compreso 
l’IBAN a cui accreditare il canone. 

12. ESSERE COMPRESI NELL’ELENCO COME AIUTA 
     A REPERIRE UN CONTRATTO DI AFFITTO?

Ai nuclei familiari presenti nell’elenco verrà fornito uno specifico 
provvedimento del Dipartimento Politiche Abitative che potrà 
essere esibito al proprietario a garanzia dell’erogazione delle 
mensilità.

13. COME VERRÀ EROGATO IL BUONO CASA?

Una volta sottoscritto il contratto d’affitto con il proprietario, il 
Dipartimento Politiche Abitative provvederà ad accreditare:

1) al proprietario le mensilità d’anticipo richieste, attingendo 
dai 5.000 euro e, contestualmente, la prima mensilità d’affitto 
(entro 30 giorni dalla firma del contratto). L’affitto verrà versato 
mensilmente direttamente sul codice IBAN del proprietario.

2) all’inquilino le risorse restanti da utilizzare secondo le 
proprie necessità (le 5.000 euro meno le mensilità d’anticipo).

14. CHI È INTERESSATO AD ADERIRE, CHE TIPO 
     DI CONTRATTO DEVE AVERE?

Un contratto ad uso abitativo, quattro anni più quattro o tre 
anni più due.

15. CI SONO ALTRE COSE CHE È IMPORTANTE
     SAPERE PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO?

È importante fare presente al proprietario (in caso non ne fosse 
a conoscenza) che è prevista una riduzione della tassazione per 
la proprietà nel caso di stipula di un contratto d’affitto con 
‘cedolare secca’. La cosiddetta ‘cedolare secca’ è una norma di 
legge che prevede, per le proprietà che vi aderiscono, una 
tassazione più bassa, ridotta ulteriormente se si opta per un 
contratto a canone concordato. Prevede, inoltre, la possibilità di 
registrare gratuitamente il contratto d’affitto presso l’Agenzia 
delle Entrate.
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4. COSA PREVEDE IL BUONO CASA?

Il nucleo familiare, una volta individuato un alloggio rispondente 
alle proprie necessità, potrà contare su un contributo economico 
una tantum di € 5.000, per pagare le mensilità di anticipo 
(deposito cauzionale) e coprire le spese ritenute necessarie, e 
sul pagamento di una somma tra i 600 e gli 800 euro al mese 
corrisposti direttamente dall'Amministrazione al proprietario 
dell'alloggio.

Il contratto lo stipula la famiglia interessata, l'Amministrazione 
garantisce e versa al proprietario l’affitto. Il contratto di affitto 
(locazione) deve essere ad uso abitativo e regolarmente 
registrato all’Agenzia delle Entrate.

5. IL BUONO CASA VIENE EROGATO IN BASE
   ALLA COMPOSIZIONE NUMERICA 
   DEL NUCLEO FAMILIARE?

Sì.

- Per un nucleo composto da 1 o 2 persone è previsto: 
  un BUONO CASA fino a € 600 al mese

- Per un nucleo composto da 3 o 4 persone è previsto: 
  un BUONO CASA fino a € 700 al mese

- Per un nucleo composto da 5 o più persone è previsto: 
  un BUONO CASA fino a € 800 al mese 

6. SONO PREVISTE ULTERIORI AGEVOLAZIONI?

Sì. Nel caso di situazioni familiari particolari e adeguatamente 
documentate sarà valutata la possibilità, anche attraverso 
apposita relazione tecnica dei Servizi Sociali, di erogare un 
BUONO CASA di importo superiore a quello stabilito (fino ad un 
tetto massimo di € 800). 

Ad esempio:
- Un nucleo composto da 1 persona sola con disabilità grave
  potrà accedere a un BUONO CASA di € 700 (invece che 
  di € 600).

7. QUANTO DURA IL BUONO CASA?

La famiglia potrà contare sul BUONO CASA nell’attesa 
dell’assegnazione della casa popolare (ERP).

8. L'ADESIONE AL BUONO CASA COMPORTERÀ 
   LA PERDITA DEL DIRITTO DI ACCESSO
    ALL'ALLOGGIO POPOLARE?

Assolutamente NO. Il BUONO CASA è solo una diversa modalità 
- più adeguata per le famiglie e meno dispendiosa per Roma 
Capitale - di assistenza alloggiativa, fermo restando ovviamente 
il rispetto dei livelli di reddito previsti per l'accesso all'Edilizia 
Residenziale Pubblica.

9. COME POSSO ADERIRE AL BUONO CASA?

Verranno distribuiti presso i ‘Residence’ i moduli di 
‘Manifestazione d’interesse’.
Al momento della compilazione bisogna barrare la casella “DI 
ESSERE INTERESSATA/O”.

Il modulo compilato dovrà essere trasmesso, entro e non oltre 
il 15 settembre 2014, al Dipartimento Politiche Abitative di 
Roma Capitale tramite Protocollo - allo sportello di Quadrato 
della Concordia, 4 - oppure con una Raccomandata con ricevuta 
di ritorno all’indirizzo: Viale Pasteur, 1 - 00144 Roma.

10. PERCHÉ CHIEDETE A TUTTI DI COMPILARE 
     IL MODULO DI ‘MANIFESTAZIONE 
     DI INTERESSE’?

Per consentire a tutti di poter esercitare la propria libera scelta: "Di 
essere interessata/o" oppure "Di non essere interessata/o".

1. CHE COSA È IL BUONO CASA?

È uno strumento introdotto dall'Amministrazione Capitolina per 
avviare il superamento dei cosiddetti ‘Residence’. Il BUONO CASA 
consente, a chi ne farà richiesta, di accedere a un vero e proprio 
appartamento.

Non è da confondere né con il contributo all'affitto, erogato dal 
Dipartimento Politiche Abitative (L.431/1999), né con il sostegno 
all'affitto erogato dai municipi (Deliberazione C. C. n. 163/1997). 
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fanno richiesta e che sono nelle condizioni economiche di poter 
autonomamente provvedere al pagamento delle utenze (acqua, luce 
e gas) e del condominio. È nostra intenzione, in futuro, estendere 
questa opportunità anche ai nuclei familiari non ospitati nei 
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3. PERCHÉ UN BUONO CASA PER GLI OSPITI 
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Roma Capitale intende superare l'attuale sistema di assistenza 
alloggiativa.

I ‘Residence’ costano molto e non offrono soluzioni alloggiative 
adeguate. Tra l'altro, tali strutture concentrano in un unico edificio 
persone con problematiche spesso molto simili creando un contesto 
che, se non ostacola, sicuramente non facilita opportunità di riscatto 
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11. COSA SUCCEDE DOPO AVER CONSEGNATO IL 
     MODULO DI ‘MANIFESTAZIONE DI INTERESSE’?

Il Dipartimento Politiche Abitative avrà un quadro chiaro di chi 
desidera accedere al BUONO CASA e, terminata l'istruttoria, 
pubblicherà l’elenco dei nuclei familiari aventi diritto. Le famiglie 
comprese nell’elenco potranno presentare la richiesta di erogazione 
del BUONO CASA corredata dalla copia del preliminare di locazione 
e/o il contratto d’affitto unitamente ai dati del locatore, compreso 
l’IBAN a cui accreditare il canone. 

12. ESSERE COMPRESI NELL’ELENCO COME AIUTA 
     A REPERIRE UN CONTRATTO DI AFFITTO?

Ai nuclei familiari presenti nell’elenco verrà fornito uno specifico 
provvedimento del Dipartimento Politiche Abitative che potrà 
essere esibito al proprietario a garanzia dell’erogazione delle 
mensilità.

13. COME VERRÀ EROGATO IL BUONO CASA?

Una volta sottoscritto il contratto d’affitto con il proprietario, il 
Dipartimento Politiche Abitative provvederà ad accreditare:

1) al proprietario le mensilità d’anticipo richieste, attingendo 
dai 5.000 euro e, contestualmente, la prima mensilità d’affitto 
(entro 30 giorni dalla firma del contratto). L’affitto verrà versato 
mensilmente direttamente sul codice IBAN del proprietario.

2) all’inquilino le risorse restanti da utilizzare secondo le 
proprie necessità (le 5.000 euro meno le mensilità d’anticipo).

14. CHI È INTERESSATO AD ADERIRE, CHE TIPO 
     DI CONTRATTO DEVE AVERE?

Un contratto ad uso abitativo, quattro anni più quattro o tre 
anni più due.

15. CI SONO ALTRE COSE CHE È IMPORTANTE
     SAPERE PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO?

È importante fare presente al proprietario (in caso non ne fosse 
a conoscenza) che è prevista una riduzione della tassazione per 
la proprietà nel caso di stipula di un contratto d’affitto con 
‘cedolare secca’. La cosiddetta ‘cedolare secca’ è una norma di 
legge che prevede, per le proprietà che vi aderiscono, una 
tassazione più bassa, ridotta ulteriormente se si opta per un 
contratto a canone concordato. Prevede, inoltre, la possibilità di 
registrare gratuitamente il contratto d’affitto presso l’Agenzia 
delle Entrate.
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Al momento della compilazione bisogna barrare la casella “DI 
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Il modulo compilato dovrà essere trasmesso, entro e non oltre 
il 15 settembre 2014, al Dipartimento Politiche Abitative di 
Roma Capitale tramite Protocollo - allo sportello di Quadrato 
della Concordia, 4 - oppure con una Raccomandata con ricevuta 
di ritorno all’indirizzo: Viale Pasteur, 1 - 00144 Roma.
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Per consentire a tutti di poter esercitare la propria libera scelta: "Di 
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È uno strumento introdotto dall'Amministrazione Capitolina per 
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comprese nell’elenco potranno presentare la richiesta di erogazione 
del BUONO CASA corredata dalla copia del preliminare di locazione 
e/o il contratto d’affitto unitamente ai dati del locatore, compreso 
l’IBAN a cui accreditare il canone. 
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1) al proprietario le mensilità d’anticipo richieste, attingendo 
dai 5.000 euro e, contestualmente, la prima mensilità d’affitto 
(entro 30 giorni dalla firma del contratto). L’affitto verrà versato 
mensilmente direttamente sul codice IBAN del proprietario.

2) all’inquilino le risorse restanti da utilizzare secondo le 
proprie necessità (le 5.000 euro meno le mensilità d’anticipo).
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la proprietà nel caso di stipula di un contratto d’affitto con 
‘cedolare secca’. La cosiddetta ‘cedolare secca’ è una norma di 
legge che prevede, per le proprietà che vi aderiscono, una 
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tassazione più bassa, ridotta ulteriormente se si opta per un 
contratto a canone concordato. Prevede, inoltre, la possibilità di 
registrare gratuitamente il contratto d’affitto presso l’Agenzia 
delle Entrate.
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4. COSA PREVEDE IL BUONO CASA?

Il nucleo familiare, una volta individuato un alloggio rispondente 
alle proprie necessità, potrà contare su un contributo economico 
una tantum di € 5.000, per pagare le mensilità di anticipo 
(deposito cauzionale) e coprire le spese ritenute necessarie, e 
sul pagamento di una somma tra i 600 e gli 800 euro al mese 
corrisposti direttamente dall'Amministrazione al proprietario 
dell'alloggio.

Il contratto lo stipula la famiglia interessata, l'Amministrazione 
garantisce e versa al proprietario l’affitto. Il contratto di affitto 
(locazione) deve essere ad uso abitativo e regolarmente 
registrato all’Agenzia delle Entrate.

5. IL BUONO CASA VIENE EROGATO IN BASE
   ALLA COMPOSIZIONE NUMERICA 
   DEL NUCLEO FAMILIARE?

Sì.

- Per un nucleo composto da 1 o 2 persone è previsto: 
  un BUONO CASA fino a € 600 al mese

- Per un nucleo composto da 3 o 4 persone è previsto: 
  un BUONO CASA fino a € 700 al mese

- Per un nucleo composto da 5 o più persone è previsto: 
  un BUONO CASA fino a € 800 al mese 

6. SONO PREVISTE ULTERIORI AGEVOLAZIONI?

Sì. Nel caso di situazioni familiari particolari e adeguatamente 
documentate sarà valutata la possibilità, anche attraverso 
apposita relazione tecnica dei Servizi Sociali, di erogare un 
BUONO CASA di importo superiore a quello stabilito (fino ad un 
tetto massimo di € 800). 

Ad esempio:
- Un nucleo composto da 1 persona sola con disabilità grave
  potrà accedere a un BUONO CASA di € 700 (invece che 
  di € 600).

7. QUANTO DURA IL BUONO CASA?

La famiglia potrà contare sul BUONO CASA nell’attesa 
dell’assegnazione della casa popolare (ERP).

8. L'ADESIONE AL BUONO CASA COMPORTERÀ 
   LA PERDITA DEL DIRITTO DI ACCESSO
    ALL'ALLOGGIO POPOLARE?

Assolutamente NO. Il BUONO CASA è solo una diversa modalità 
- più adeguata per le famiglie e meno dispendiosa per Roma 
Capitale - di assistenza alloggiativa, fermo restando ovviamente 
il rispetto dei livelli di reddito previsti per l'accesso all'Edilizia 
Residenziale Pubblica.

9. COME POSSO ADERIRE AL BUONO CASA?

Verranno distribuiti presso i ‘Residence’ i moduli di 
‘Manifestazione d’interesse’.
Al momento della compilazione bisogna barrare la casella “DI 
ESSERE INTERESSATA/O”.

Il modulo compilato dovrà essere trasmesso, entro e non oltre 
il 15 settembre 2014, al Dipartimento Politiche Abitative di 
Roma Capitale tramite Protocollo - allo sportello di Quadrato 
della Concordia, 4 - oppure con una Raccomandata con ricevuta 
di ritorno all’indirizzo: Viale Pasteur, 1 - 00144 Roma.

10. PERCHÉ CHIEDETE A TUTTI DI COMPILARE 
     IL MODULO DI ‘MANIFESTAZIONE 
     DI INTERESSE’?

Per consentire a tutti di poter esercitare la propria libera scelta: "Di 
essere interessata/o" oppure "Di non essere interessata/o".

1. CHE COSA È IL BUONO CASA?

È uno strumento introdotto dall'Amministrazione Capitolina per 
avviare il superamento dei cosiddetti ‘Residence’. Il BUONO CASA 
consente, a chi ne farà richiesta, di accedere a un vero e proprio 
appartamento.

Non è da confondere né con il contributo all'affitto, erogato dal 
Dipartimento Politiche Abitative (L.431/1999), né con il sostegno 
all'affitto erogato dai municipi (Deliberazione C. C. n. 163/1997). 

2. A CHI È RIVOLTO IL BUONO CASA?

Il BUONO CASA è rivolto alle famiglie ospiti dei ‘Residence’ che ne 
fanno richiesta e che sono nelle condizioni economiche di poter 
autonomamente provvedere al pagamento delle utenze (acqua, luce 
e gas) e del condominio. È nostra intenzione, in futuro, estendere 
questa opportunità anche ai nuclei familiari non ospitati nei 
‘Residence’. 

3. PERCHÉ UN BUONO CASA PER GLI OSPITI 
   DEI RESIDENCE?

Roma Capitale intende superare l'attuale sistema di assistenza 
alloggiativa.

I ‘Residence’ costano molto e non offrono soluzioni alloggiative 
adeguate. Tra l'altro, tali strutture concentrano in un unico edificio 
persone con problematiche spesso molto simili creando un contesto 
che, se non ostacola, sicuramente non facilita opportunità di riscatto 
sociale.

11. COSA SUCCEDE DOPO AVER CONSEGNATO IL 
     MODULO DI ‘MANIFESTAZIONE DI INTERESSE’?

Il Dipartimento Politiche Abitative avrà un quadro chiaro di chi 
desidera accedere al BUONO CASA e, terminata l'istruttoria, 
pubblicherà l’elenco dei nuclei familiari aventi diritto. Le famiglie 
comprese nell’elenco potranno presentare la richiesta di erogazione 
del BUONO CASA corredata dalla copia del preliminare di locazione 
e/o il contratto d’affitto unitamente ai dati del locatore, compreso 
l’IBAN a cui accreditare il canone. 

12. ESSERE COMPRESI NELL’ELENCO COME AIUTA 
     A REPERIRE UN CONTRATTO DI AFFITTO?

Ai nuclei familiari presenti nell’elenco verrà fornito uno specifico 
provvedimento del Dipartimento Politiche Abitative che potrà 
essere esibito al proprietario a garanzia dell’erogazione delle 
mensilità.

13. COME VERRÀ EROGATO IL BUONO CASA?

Una volta sottoscritto il contratto d’affitto con il proprietario, il 
Dipartimento Politiche Abitative provvederà ad accreditare:

1) al proprietario le mensilità d’anticipo richieste, attingendo 
dai 5.000 euro e, contestualmente, la prima mensilità d’affitto 
(entro 30 giorni dalla firma del contratto). L’affitto verrà versato 
mensilmente direttamente sul codice IBAN del proprietario.

2) all’inquilino le risorse restanti da utilizzare secondo le 
proprie necessità (le 5.000 euro meno le mensilità d’anticipo).

14. CHI È INTERESSATO AD ADERIRE, CHE TIPO 
     DI CONTRATTO DEVE AVERE?

Un contratto ad uso abitativo, quattro anni più quattro o tre 
anni più due.

15. CI SONO ALTRE COSE CHE È IMPORTANTE
     SAPERE PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO?

È importante fare presente al proprietario (in caso non ne fosse 
a conoscenza) che è prevista una riduzione della tassazione per 
la proprietà nel caso di stipula di un contratto d’affitto con 
‘cedolare secca’. La cosiddetta ‘cedolare secca’ è una norma di 
legge che prevede, per le proprietà che vi aderiscono, una 
tassazione più bassa, ridotta ulteriormente se si opta per un 
contratto a canone concordato. Prevede, inoltre, la possibilità di 
registrare gratuitamente il contratto d’affitto presso l’Agenzia 
delle Entrate.
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4. COSA PREVEDE IL BUONO CASA?

Il nucleo familiare, una volta individuato un alloggio rispondente 
alle proprie necessità, potrà contare su un contributo economico 
una tantum di € 5.000, per pagare le mensilità di anticipo 
(deposito cauzionale) e coprire le spese ritenute necessarie, e 
sul pagamento di una somma tra i 600 e gli 800 euro al mese 
corrisposti direttamente dall'Amministrazione al proprietario 
dell'alloggio.

Il contratto lo stipula la famiglia interessata, l'Amministrazione 
garantisce e versa al proprietario l’affitto. Il contratto di affitto 
(locazione) deve essere ad uso abitativo e regolarmente 
registrato all’Agenzia delle Entrate.

5. IL BUONO CASA VIENE EROGATO IN BASE
   ALLA COMPOSIZIONE NUMERICA 
   DEL NUCLEO FAMILIARE?

Sì.

- Per un nucleo composto da 1 o 2 persone è previsto: 
  un BUONO CASA fino a € 600 al mese

- Per un nucleo composto da 3 o 4 persone è previsto: 
  un BUONO CASA fino a € 700 al mese

- Per un nucleo composto da 5 o più persone è previsto: 
  un BUONO CASA fino a € 800 al mese 

6. SONO PREVISTE ULTERIORI AGEVOLAZIONI?

Sì. Nel caso di situazioni familiari particolari e adeguatamente 
documentate sarà valutata la possibilità, anche attraverso 
apposita relazione tecnica dei Servizi Sociali, di erogare un 
BUONO CASA di importo superiore a quello stabilito (fino ad un 
tetto massimo di € 800). 

Ad esempio:
- Un nucleo composto da 1 persona sola con disabilità grave
  potrà accedere a un BUONO CASA di € 700 (invece che 
  di € 600).

7. QUANTO DURA IL BUONO CASA?

La famiglia potrà contare sul BUONO CASA nell’attesa 
dell’assegnazione della casa popolare (ERP).

8. L'ADESIONE AL BUONO CASA COMPORTERÀ 
   LA PERDITA DEL DIRITTO DI ACCESSO
    ALL'ALLOGGIO POPOLARE?

Assolutamente NO. Il BUONO CASA è solo una diversa modalità 
- più adeguata per le famiglie e meno dispendiosa per Roma 
Capitale - di assistenza alloggiativa, fermo restando ovviamente 
il rispetto dei livelli di reddito previsti per l'accesso all'Edilizia 
Residenziale Pubblica.

9. COME POSSO ADERIRE AL BUONO CASA?

Verranno distribuiti presso i ‘Residence’ i moduli di 
‘Manifestazione d’interesse’.
Al momento della compilazione bisogna barrare la casella “DI 
ESSERE INTERESSATA/O”.

Il modulo compilato dovrà essere trasmesso, entro e non oltre 
il 15 settembre 2014, al Dipartimento Politiche Abitative di 
Roma Capitale tramite Protocollo - allo sportello di Quadrato 
della Concordia, 4 - oppure con una Raccomandata con ricevuta 
di ritorno all’indirizzo: Viale Pasteur, 1 - 00144 Roma.

10. PERCHÉ CHIEDETE A TUTTI DI COMPILARE 
     IL MODULO DI ‘MANIFESTAZIONE 
     DI INTERESSE’?

Per consentire a tutti di poter esercitare la propria libera scelta: "Di 
essere interessata/o" oppure "Di non essere interessata/o".

1. CHE COSA È IL BUONO CASA?

È uno strumento introdotto dall'Amministrazione Capitolina per 
avviare il superamento dei cosiddetti ‘Residence’. Il BUONO CASA 
consente, a chi ne farà richiesta, di accedere a un vero e proprio 
appartamento.

Non è da confondere né con il contributo all'affitto, erogato dal 
Dipartimento Politiche Abitative (L.431/1999), né con il sostegno 
all'affitto erogato dai municipi (Deliberazione C. C. n. 163/1997). 

2. A CHI È RIVOLTO IL BUONO CASA?

Il BUONO CASA è rivolto alle famiglie ospiti dei ‘Residence’ che ne 
fanno richiesta e che sono nelle condizioni economiche di poter 
autonomamente provvedere al pagamento delle utenze (acqua, luce 
e gas) e del condominio. È nostra intenzione, in futuro, estendere 
questa opportunità anche ai nuclei familiari non ospitati nei 
‘Residence’. 

3. PERCHÉ UN BUONO CASA PER GLI OSPITI 
   DEI RESIDENCE?

Roma Capitale intende superare l'attuale sistema di assistenza 
alloggiativa.

I ‘Residence’ costano molto e non offrono soluzioni alloggiative 
adeguate. Tra l'altro, tali strutture concentrano in un unico edificio 
persone con problematiche spesso molto simili creando un contesto 
che, se non ostacola, sicuramente non facilita opportunità di riscatto 
sociale.

11. COSA SUCCEDE DOPO AVER CONSEGNATO IL 
     MODULO DI ‘MANIFESTAZIONE DI INTERESSE’?

Il Dipartimento Politiche Abitative avrà un quadro chiaro di chi 
desidera accedere al BUONO CASA e, terminata l'istruttoria, 
pubblicherà l’elenco dei nuclei familiari aventi diritto. Le famiglie 
comprese nell’elenco potranno presentare la richiesta di erogazione 
del BUONO CASA corredata dalla copia del preliminare di locazione 
e/o il contratto d’affitto unitamente ai dati del locatore, compreso 
l’IBAN a cui accreditare il canone. 

12. ESSERE COMPRESI NELL’ELENCO COME AIUTA 
     A REPERIRE UN CONTRATTO DI AFFITTO?

Ai nuclei familiari presenti nell’elenco verrà fornito uno specifico 
provvedimento del Dipartimento Politiche Abitative che potrà 
essere esibito al proprietario a garanzia dell’erogazione delle 
mensilità.

13. COME VERRÀ EROGATO IL BUONO CASA?

Una volta sottoscritto il contratto d’affitto con il proprietario, il 
Dipartimento Politiche Abitative provvederà ad accreditare:

1) al proprietario le mensilità d’anticipo richieste, attingendo 
dai 5.000 euro e, contestualmente, la prima mensilità d’affitto 
(entro 30 giorni dalla firma del contratto). L’affitto verrà versato 
mensilmente direttamente sul codice IBAN del proprietario.

2) all’inquilino le risorse restanti da utilizzare secondo le 
proprie necessità (le 5.000 euro meno le mensilità d’anticipo).

14. CHI È INTERESSATO AD ADERIRE, CHE TIPO 
     DI CONTRATTO DEVE AVERE?

Un contratto ad uso abitativo, quattro anni più quattro o tre 
anni più due.

15. CI SONO ALTRE COSE CHE È IMPORTANTE
     SAPERE PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO?

È importante fare presente al proprietario (in caso non ne fosse 
a conoscenza) che è prevista una riduzione della tassazione per 
la proprietà nel caso di stipula di un contratto d’affitto con 
‘cedolare secca’. La cosiddetta ‘cedolare secca’ è una norma di 
legge che prevede, per le proprietà che vi aderiscono, una 
tassazione più bassa, ridotta ulteriormente se si opta per un 
contratto a canone concordato. Prevede, inoltre, la possibilità di 
registrare gratuitamente il contratto d’affitto presso l’Agenzia 
delle Entrate.
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4. COSA PREVEDE IL BUONO CASA?

Il nucleo familiare, una volta individuato un alloggio rispondente 
alle proprie necessità, potrà contare su un contributo economico 
una tantum di € 5.000, per pagare le mensilità di anticipo 
(deposito cauzionale) e coprire le spese ritenute necessarie, e 
sul pagamento di una somma tra i 600 e gli 800 euro al mese 
corrisposti direttamente dall'Amministrazione al proprietario 
dell'alloggio.

Il contratto lo stipula la famiglia interessata, l'Amministrazione 
garantisce e versa al proprietario l’affitto. Il contratto di affitto 
(locazione) deve essere ad uso abitativo e regolarmente 
registrato all’Agenzia delle Entrate.

5. IL BUONO CASA VIENE EROGATO IN BASE
   ALLA COMPOSIZIONE NUMERICA 
   DEL NUCLEO FAMILIARE?

Sì.

- Per un nucleo composto da 1 o 2 persone è previsto: 
  un BUONO CASA fino a € 600 al mese

- Per un nucleo composto da 3 o 4 persone è previsto: 
  un BUONO CASA fino a € 700 al mese

- Per un nucleo composto da 5 o più persone è previsto: 
  un BUONO CASA fino a € 800 al mese 

6. SONO PREVISTE ULTERIORI AGEVOLAZIONI?

Sì. Nel caso di situazioni familiari particolari e adeguatamente 
documentate sarà valutata la possibilità, anche attraverso 
apposita relazione tecnica dei Servizi Sociali, di erogare un 
BUONO CASA di importo superiore a quello stabilito (fino ad un 
tetto massimo di € 800). 

Ad esempio:
- Un nucleo composto da 1 persona sola con disabilità grave
  potrà accedere a un BUONO CASA di € 700 (invece che 
  di € 600).

7. QUANTO DURA IL BUONO CASA?

La famiglia potrà contare sul BUONO CASA nell’attesa 
dell’assegnazione della casa popolare (ERP).

8. L'ADESIONE AL BUONO CASA COMPORTERÀ 
   LA PERDITA DEL DIRITTO DI ACCESSO
    ALL'ALLOGGIO POPOLARE?

Assolutamente NO. Il BUONO CASA è solo una diversa modalità 
- più adeguata per le famiglie e meno dispendiosa per Roma 
Capitale - di assistenza alloggiativa, fermo restando ovviamente 
il rispetto dei livelli di reddito previsti per l'accesso all'Edilizia 
Residenziale Pubblica.

9. COME POSSO ADERIRE AL BUONO CASA?

Verranno distribuiti presso i ‘Residence’ i moduli di 
‘Manifestazione d’interesse’.
Al momento della compilazione bisogna barrare la casella “DI 
ESSERE INTERESSATA/O”.

Il modulo compilato dovrà essere trasmesso, entro e non oltre 
il 15 settembre 2014, al Dipartimento Politiche Abitative di 
Roma Capitale tramite Protocollo - allo sportello di Quadrato 
della Concordia, 4 - oppure con una Raccomandata con ricevuta 
di ritorno all’indirizzo: Viale Pasteur, 1 - 00144 Roma.

10. PERCHÉ CHIEDETE A TUTTI DI COMPILARE 
     IL MODULO DI ‘MANIFESTAZIONE 
     DI INTERESSE’?

Per consentire a tutti di poter esercitare la propria libera scelta: "Di 
essere interessata/o" oppure "Di non essere interessata/o".

1. CHE COSA È IL BUONO CASA?

È uno strumento introdotto dall'Amministrazione Capitolina per 
avviare il superamento dei cosiddetti ‘Residence’. Il BUONO CASA 
consente, a chi ne farà richiesta, di accedere a un vero e proprio 
appartamento.

Non è da confondere né con il contributo all'affitto, erogato dal 
Dipartimento Politiche Abitative (L.431/1999), né con il sostegno 
all'affitto erogato dai municipi (Deliberazione C. C. n. 163/1997). 

2. A CHI È RIVOLTO IL BUONO CASA?

Il BUONO CASA è rivolto alle famiglie ospiti dei ‘Residence’ che ne 
fanno richiesta e che sono nelle condizioni economiche di poter 
autonomamente provvedere al pagamento delle utenze (acqua, luce 
e gas) e del condominio. È nostra intenzione, in futuro, estendere 
questa opportunità anche ai nuclei familiari non ospitati nei 
‘Residence’. 

3. PERCHÉ UN BUONO CASA PER GLI OSPITI 
   DEI RESIDENCE?

Roma Capitale intende superare l'attuale sistema di assistenza 
alloggiativa.

I ‘Residence’ costano molto e non offrono soluzioni alloggiative 
adeguate. Tra l'altro, tali strutture concentrano in un unico edificio 
persone con problematiche spesso molto simili creando un contesto 
che, se non ostacola, sicuramente non facilita opportunità di riscatto 
sociale.

11. COSA SUCCEDE DOPO AVER CONSEGNATO IL 
     MODULO DI ‘MANIFESTAZIONE DI INTERESSE’?

Il Dipartimento Politiche Abitative avrà un quadro chiaro di chi 
desidera accedere al BUONO CASA e, terminata l'istruttoria, 
pubblicherà l’elenco dei nuclei familiari aventi diritto. Le famiglie 
comprese nell’elenco potranno presentare la richiesta di erogazione 
del BUONO CASA corredata dalla copia del preliminare di locazione 
e/o il contratto d’affitto unitamente ai dati del locatore, compreso 
l’IBAN a cui accreditare il canone. 

12. ESSERE COMPRESI NELL’ELENCO COME AIUTA 
     A REPERIRE UN CONTRATTO DI AFFITTO?

Ai nuclei familiari presenti nell’elenco verrà fornito uno specifico 
provvedimento del Dipartimento Politiche Abitative che potrà 
essere esibito al proprietario a garanzia dell’erogazione delle 
mensilità.

13. COME VERRÀ EROGATO IL BUONO CASA?

Una volta sottoscritto il contratto d’affitto con il proprietario, il 
Dipartimento Politiche Abitative provvederà ad accreditare:

1) al proprietario le mensilità d’anticipo richieste, attingendo 
dai 5.000 euro e, contestualmente, la prima mensilità d’affitto 
(entro 30 giorni dalla firma del contratto). L’affitto verrà versato 
mensilmente direttamente sul codice IBAN del proprietario.

2) all’inquilino le risorse restanti da utilizzare secondo le 
proprie necessità (le 5.000 euro meno le mensilità d’anticipo).

14. CHI È INTERESSATO AD ADERIRE, CHE TIPO 
     DI CONTRATTO DEVE AVERE?

Un contratto ad uso abitativo, quattro anni più quattro o tre 
anni più due.

15. CI SONO ALTRE COSE CHE È IMPORTANTE
     SAPERE PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO?

È importante fare presente al proprietario (in caso non ne fosse 
a conoscenza) che è prevista una riduzione della tassazione per 
la proprietà nel caso di stipula di un contratto d’affitto con 
‘cedolare secca’. La cosiddetta ‘cedolare secca’ è una norma di 
legge che prevede, per le proprietà che vi aderiscono, una 
tassazione più bassa, ridotta ulteriormente se si opta per un 
contratto a canone concordato. Prevede, inoltre, la possibilità di 
registrare gratuitamente il contratto d’affitto presso l’Agenzia 
delle Entrate.

Dott. Luigi Ciminelli
Direttore dipartimento alle Politiche Abitative

AVVISO
RIVOLTO A TUTTI GLI UTENTI DEI

CENTRI ASSISTENZA ABITATIVA TEMPORANEA
EROGAZIONE BUONO CASA

SI PORTA A CONOSCENZA DEI NUCLEI FAMILIARI IN ASSISTENZA ABITATIVA 
TEMPORANEA CHE LA GIUNTA CAPITOLINA, CON DELIBERAZIONE N. 150 DEL 
22 MAGGIO 2014, HA APPROVATO IL “PIANO DI INTERVENTO PER IL 
SOSTEGNO ABITATIVO”.
DETTO PIANO, IN PARTICOLARE, ISTITUISCE IL “BUONO CASA” CHE PREVEDE 
L’EROGAZIONE DI UNA SOMMA UNA “TANTUM”, NONCHE’ UNA SOMMA 
MENSILE A COPERTURA DEL CANONE D’AFFITTO PER 4 ANNI, 
EVENTUALMENTE RINNOVABILI.
I REQUISITI D’ACCESSO E LA PROCEDURA PER  LA PRESENTAZIONE DELLE 
RICHIESTE SONO STATI SPECIFICATI NELL’AMBITO DI DETTA DELIBERAZIONE, 
COSI’ COME NEL DETTAGLIO RIPORTATI NELLO STRALCIO ALLEGATO AL 
PRESENTE AVVISO.

LA DELIBERAZIONE PREVEDE DUE FASI PROCEDURALI:
1) LA COMPILAZIONE DEL MODULO DENOMINATO “MANIFESTAZIONE
    DI INTERESSE ALL’EROGAZIONE DEL  BUONO CASA”;
2) LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI RICHIESTA DEL “BUONO CASA”, 
    DOPO LA PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO.

PER QUANTO DETTO, SI TRASMETTE IL MODULO CITATO AL FINE DELLA 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’EROGAZIONE DEL  BUONO CASA” CHE, 
TUTTI I NUCLEI FAMILIARI IN ASSISTENZA ABITATIVA TEMPORANEA, 
DOVRANNO COMPILARE, ANCHE SE NON INTERESSATI AL “BUONO CASA”.
DETTO MODELLO DOVRÀ ESSERE FATTO PERVENIRE AL PROTOCOLLO DEL 
DIPARTIMENTO POLITICHE ABITATIVE SITO IN VIALE PASTEUR, 1 ENTRO E 
NON OLTRE IL 15 SETTEMBRE 2014.

N.B.: IL MODULO DENOMINATO “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
ALL’EROGAZIONE DEL  BUONO CASA”, DEVE ESSERE COMPILATO E 
TRASMESSO DA PARTE DI TUTTI I NUCLEI FAMILIARI IN ASSISTENZA 
ABITATIVA TEMPORANEA, AL FINE DI DARE L’OPPORTUNITA’ A TUTTI I 
NUCLEI FAMILIARI DI RICEVERE IL MODULO PER ESERCITARE L’ADESIONE 
O MENO AL “BUONO CASA”. 
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4. COSA PREVEDE IL BUONO CASA?

Il nucleo familiare, una volta individuato un alloggio rispondente 
alle proprie necessità, potrà contare su un contributo economico 
una tantum di € 5.000, per pagare le mensilità di anticipo 
(deposito cauzionale) e coprire le spese ritenute necessarie, e 
sul pagamento di una somma tra i 600 e gli 800 euro al mese 
corrisposti direttamente dall'Amministrazione al proprietario 
dell'alloggio.

Il contratto lo stipula la famiglia interessata, l'Amministrazione 
garantisce e versa al proprietario l’affitto. Il contratto di affitto 
(locazione) deve essere ad uso abitativo e regolarmente 
registrato all’Agenzia delle Entrate.

5. IL BUONO CASA VIENE EROGATO IN BASE
   ALLA COMPOSIZIONE NUMERICA 
   DEL NUCLEO FAMILIARE?

Sì.

- Per un nucleo composto da 1 o 2 persone è previsto: 
  un BUONO CASA fino a € 600 al mese

- Per un nucleo composto da 3 o 4 persone è previsto: 
  un BUONO CASA fino a € 700 al mese

- Per un nucleo composto da 5 o più persone è previsto: 
  un BUONO CASA fino a € 800 al mese 

6. SONO PREVISTE ULTERIORI AGEVOLAZIONI?

Sì. Nel caso di situazioni familiari particolari e adeguatamente 
documentate sarà valutata la possibilità, anche attraverso 
apposita relazione tecnica dei Servizi Sociali, di erogare un 
BUONO CASA di importo superiore a quello stabilito (fino ad un 
tetto massimo di € 800). 

Ad esempio:
- Un nucleo composto da 1 persona sola con disabilità grave
  potrà accedere a un BUONO CASA di € 700 (invece che 
  di € 600).

7. QUANTO DURA IL BUONO CASA?

La famiglia potrà contare sul BUONO CASA nell’attesa 
dell’assegnazione della casa popolare (ERP).

8. L'ADESIONE AL BUONO CASA COMPORTERÀ 
   LA PERDITA DEL DIRITTO DI ACCESSO
    ALL'ALLOGGIO POPOLARE?

Assolutamente NO. Il BUONO CASA è solo una diversa modalità 
- più adeguata per le famiglie e meno dispendiosa per Roma 
Capitale - di assistenza alloggiativa, fermo restando ovviamente 
il rispetto dei livelli di reddito previsti per l'accesso all'Edilizia 
Residenziale Pubblica.

9. COME POSSO ADERIRE AL BUONO CASA?

Verranno distribuiti presso i ‘Residence’ i moduli di 
‘Manifestazione d’interesse’.
Al momento della compilazione bisogna barrare la casella “DI 
ESSERE INTERESSATA/O”.

Il modulo compilato dovrà essere trasmesso, entro e non oltre 
il 15 settembre 2014, al Dipartimento Politiche Abitative di 
Roma Capitale tramite Protocollo - allo sportello di Quadrato 
della Concordia, 4 - oppure con una Raccomandata con ricevuta 
di ritorno all’indirizzo: Viale Pasteur, 1 - 00144 Roma.

10. PERCHÉ CHIEDETE A TUTTI DI COMPILARE 
     IL MODULO DI ‘MANIFESTAZIONE 
     DI INTERESSE’?

Per consentire a tutti di poter esercitare la propria libera scelta: "Di 
essere interessata/o" oppure "Di non essere interessata/o".

1. CHE COSA È IL BUONO CASA?

È uno strumento introdotto dall'Amministrazione Capitolina per 
avviare il superamento dei cosiddetti ‘Residence’. Il BUONO CASA 
consente, a chi ne farà richiesta, di accedere a un vero e proprio 
appartamento.

Non è da confondere né con il contributo all'affitto, erogato dal 
Dipartimento Politiche Abitative (L.431/1999), né con il sostegno 
all'affitto erogato dai municipi (Deliberazione C. C. n. 163/1997). 

2. A CHI È RIVOLTO IL BUONO CASA?

Il BUONO CASA è rivolto alle famiglie ospiti dei ‘Residence’ che ne 
fanno richiesta e che sono nelle condizioni economiche di poter 
autonomamente provvedere al pagamento delle utenze (acqua, luce 
e gas) e del condominio. È nostra intenzione, in futuro, estendere 
questa opportunità anche ai nuclei familiari non ospitati nei 
‘Residence’. 

3. PERCHÉ UN BUONO CASA PER GLI OSPITI 
   DEI RESIDENCE?

Roma Capitale intende superare l'attuale sistema di assistenza 
alloggiativa.

I ‘Residence’ costano molto e non offrono soluzioni alloggiative 
adeguate. Tra l'altro, tali strutture concentrano in un unico edificio 
persone con problematiche spesso molto simili creando un contesto 
che, se non ostacola, sicuramente non facilita opportunità di riscatto 
sociale.

11. COSA SUCCEDE DOPO AVER CONSEGNATO IL 
     MODULO DI ‘MANIFESTAZIONE DI INTERESSE’?

Il Dipartimento Politiche Abitative avrà un quadro chiaro di chi 
desidera accedere al BUONO CASA e, terminata l'istruttoria, 
pubblicherà l’elenco dei nuclei familiari aventi diritto. Le famiglie 
comprese nell’elenco potranno presentare la richiesta di erogazione 
del BUONO CASA corredata dalla copia del preliminare di locazione 
e/o il contratto d’affitto unitamente ai dati del locatore, compreso 
l’IBAN a cui accreditare il canone. 

12. ESSERE COMPRESI NELL’ELENCO COME AIUTA 
     A REPERIRE UN CONTRATTO DI AFFITTO?

Ai nuclei familiari presenti nell’elenco verrà fornito uno specifico 
provvedimento del Dipartimento Politiche Abitative che potrà 
essere esibito al proprietario a garanzia dell’erogazione delle 
mensilità.

13. COME VERRÀ EROGATO IL BUONO CASA?

Una volta sottoscritto il contratto d’affitto con il proprietario, il 
Dipartimento Politiche Abitative provvederà ad accreditare:

1) al proprietario le mensilità d’anticipo richieste, attingendo 
dai 5.000 euro e, contestualmente, la prima mensilità d’affitto 
(entro 30 giorni dalla firma del contratto). L’affitto verrà versato 
mensilmente direttamente sul codice IBAN del proprietario.

2) all’inquilino le risorse restanti da utilizzare secondo le 
proprie necessità (le 5.000 euro meno le mensilità d’anticipo).

14. CHI È INTERESSATO AD ADERIRE, CHE TIPO 
     DI CONTRATTO DEVE AVERE?

Un contratto ad uso abitativo, quattro anni più quattro o tre 
anni più due.

15. CI SONO ALTRE COSE CHE È IMPORTANTE
     SAPERE PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO?

È importante fare presente al proprietario (in caso non ne fosse 
a conoscenza) che è prevista una riduzione della tassazione per 
la proprietà nel caso di stipula di un contratto d’affitto con 
‘cedolare secca’. La cosiddetta ‘cedolare secca’ è una norma di 
legge che prevede, per le proprietà che vi aderiscono, una 
tassazione più bassa, ridotta ulteriormente se si opta per un 
contratto a canone concordato. Prevede, inoltre, la possibilità di 
registrare gratuitamente il contratto d’affitto presso l’Agenzia 
delle Entrate.
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4. COSA PREVEDE IL BUONO CASA?
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garantisce e versa al proprietario l’affitto. Il contratto di affitto 
(locazione) deve essere ad uso abitativo e regolarmente 
registrato all’Agenzia delle Entrate.

5. IL BUONO CASA VIENE EROGATO IN BASE
   ALLA COMPOSIZIONE NUMERICA 
   DEL NUCLEO FAMILIARE?

Sì.

- Per un nucleo composto da 1 o 2 persone è previsto: 
  un BUONO CASA fino a € 600 al mese

- Per un nucleo composto da 3 o 4 persone è previsto: 
  un BUONO CASA fino a € 700 al mese

- Per un nucleo composto da 5 o più persone è previsto: 
  un BUONO CASA fino a € 800 al mese 

6. SONO PREVISTE ULTERIORI AGEVOLAZIONI?

Sì. Nel caso di situazioni familiari particolari e adeguatamente 
documentate sarà valutata la possibilità, anche attraverso 
apposita relazione tecnica dei Servizi Sociali, di erogare un 
BUONO CASA di importo superiore a quello stabilito (fino ad un 
tetto massimo di € 800). 

Ad esempio:
- Un nucleo composto da 1 persona sola con disabilità grave
  potrà accedere a un BUONO CASA di € 700 (invece che 
  di € 600).

7. QUANTO DURA IL BUONO CASA?

La famiglia potrà contare sul BUONO CASA nell’attesa 
dell’assegnazione della casa popolare (ERP).

8. L'ADESIONE AL BUONO CASA COMPORTERÀ 
   LA PERDITA DEL DIRITTO DI ACCESSO
    ALL'ALLOGGIO POPOLARE?

Assolutamente NO. Il BUONO CASA è solo una diversa modalità 
- più adeguata per le famiglie e meno dispendiosa per Roma 
Capitale - di assistenza alloggiativa, fermo restando ovviamente 
il rispetto dei livelli di reddito previsti per l'accesso all'Edilizia 
Residenziale Pubblica.

9. COME POSSO ADERIRE AL BUONO CASA?

Verranno distribuiti presso i ‘Residence’ i moduli di 
‘Manifestazione d’interesse’.
Al momento della compilazione bisogna barrare la casella “DI 
ESSERE INTERESSATA/O”.

Il modulo compilato dovrà essere trasmesso, entro e non oltre 
il 15 settembre 2014, al Dipartimento Politiche Abitative di 
Roma Capitale tramite Protocollo - allo sportello di Quadrato 
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     DI INTERESSE’?

Per consentire a tutti di poter esercitare la propria libera scelta: "Di 
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pubblicherà l’elenco dei nuclei familiari aventi diritto. Le famiglie 
comprese nell’elenco potranno presentare la richiesta di erogazione 
del BUONO CASA corredata dalla copia del preliminare di locazione 
e/o il contratto d’affitto unitamente ai dati del locatore, compreso 
l’IBAN a cui accreditare il canone. 

12. ESSERE COMPRESI NELL’ELENCO COME AIUTA 
     A REPERIRE UN CONTRATTO DI AFFITTO?

Ai nuclei familiari presenti nell’elenco verrà fornito uno specifico 
provvedimento del Dipartimento Politiche Abitative che potrà 
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2) all’inquilino le risorse restanti da utilizzare secondo le 
proprie necessità (le 5.000 euro meno le mensilità d’anticipo).

14. CHI È INTERESSATO AD ADERIRE, CHE TIPO 
     DI CONTRATTO DEVE AVERE?

Un contratto ad uso abitativo, quattro anni più quattro o tre 
anni più due.

15. CI SONO ALTRE COSE CHE È IMPORTANTE
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Assessorato alle Politiche Abitative

PER INFORMAZIONI:

Rivolgersi agli sportelli del Dipartimento Politiche Abitative 
Orari: martedì dalle 8.30 alle 12.30
presso Quadrato della Concordia, 4; 

Scrivere una mail all’indirizzo di posta elettronica:  
infocasa@comune.roma.it. 

Stampato gratuitamente dalla Cooperativa Sociale Villa Maraini


