Toscana: misure a sostegno dell’autonomia abitativa dei giovani pagamento del canone di locazione 2019
DATA APERTURA
04 Nov 2019

AGEVOLAZIONE
Regionale

DATA CHIUSURA
18 Dic 2019

STANZIAMENTO
€ 6.000.000

SOGGETTO GESTORE
Regione Toscana

DESCRIZIONE
Bando riservato ai giovani toscani di età compresa fra i 18 e i 34 anni, con priorità alla fascia fra 30 (trenta) e 34 (trentaquattro), al f ine di favorire
la loro emancipazione dalla famiglia di origine.
Il progetto regionale per l'autonomia dei giovani, mette a disposizione dei giovani toscani di età compresa tra i 18 e i 34 anni che intendono
scindersi dalla famiglia d’origine e costituire il loro nuovo ed autonomo nucleo familiare, un contributo della durata di tre anni per il pagamento
del canone di locazione dell’alloggio.
Per nucleo familiare di origine si intende quello composto da genitori, parenti o aff ini entro il secondo grado del codice civile. Solo in caso di
richiedente orfano di entrambi i genitori il nucleo familiare di origine è esteso fino al terzo grado di parentela.
I requisiti di tutti i soggetti indicati in domanda sono:
a) cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’Unione Europea oppure, se stranieri, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 40,
comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero);
b) residenza in Toscana da almeno due anni presso il nucleo familiare di origine;
c) appartenenza ad un nucleo familiare di origine titolare di un reddito non superiore ad euro 40.000 accertato secondo la normativa in
materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), alla data di presentazione della domanda di contributo;
d) reddito complessivo ai fini IRPEF dei giovani richiedenti come di seguito articolato:
- nucleo monoparentale con figli e persone singole: euro 35.000;
- coppia: euro 45.000;
- tre o più richiedenti: euro 55.000.
Ciascun richiedente indicato in domanda non deve comunque essere titolare di un reddito complessivo superiore a euro 35.000.
L’abitazione in affitto deve:
a) essere ubicata nel territorio della Toscana e destinata a prima casa;
b) avere destinazione ad uso abitativo in conformità agli strumenti urbanistici comunali, nonché possedere i requisiti di abitabilità;
c) essere locata a titolo oneroso; d) non essere la residenza o il domicilio di persone diverse dai giovani ammessi a contributo;
e) non essere già stata oggetto di precedente locazione e occupazione da parte dei giovani ammessi a contributo.
Risorse: la Regione prevede di prenotare la somma di euro 2.000.000 sul capitolo di spesa 21064 (avanzo) del Bilancio Finanziario Gestionale 20192021, esercizio 2019; di prenotare la somma di euro 2.000.000 sul capitolo di spesa 21064 (cronoprogramma) del Bilancio Finanziario Gestionale
2019-2021, esercizio 2020; 8. di prenotare la somma di euro 2.000.000 sul capitolo di spesa 21064 (cronoprogramma) del Bilancio Finanziario
Gestionale 2019-2021, esercizio 2021.

BENEFICIARI E FINALITÁ
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BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Sociale - Cooperazione

SETTORE
Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Toscana

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

Il contributo al pagamento del canone di locazione varia da un minimo di 1.800 euro ad un massimo di 4.200 euro all’anno.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
La domanda deve essere presentata dal 4 novembre 2019 al 18 dicembre 2019 con una delle seguenti modalità:
tramite interfaccia web Apaci13 registrandosi all’ indirizzo http://www.regione.toscana.it/apaci (http://www.regione.toscana.it/apaci) ,
selezionando quale Ente Pubblico destinatario: “Regione Toscana Giunta”;
tramite propria casella di posta elettronica certif icata all’indirizzo PEC istituzionale della Regione Toscana
regionetoscana@postacert.toscana.it (mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it);
a mezzo raccomandata postale AR deve essere indirizzata alla Regione Toscana, Direzione urbanistica e politiche abitative - Settore politiche
abitative, Via di Novoli 26 - 50127 Firenze.

NOTE ADEMPIMENTI
Per ulteriori informazioni consultare i Link.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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