
 

COMUNE DI ALGHERO 
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI E ALLA FAMIGLIA 

Settore 3 Politiche Sociali e Qualità della Vita 

 

COMUNICATO  

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI 

LOCAZIONE AI SENSI DELL’ART. 11 DELLA LEGGE N. 431/98 - ANNO 2022 

GUIDA ALLA COMPILAZIONE 

PRESENTAZIONE ISTANZE DAL 16-01-2023 AL 28-02-2023 

Di seguito si rendono note le istruzioni alla compilazione del modulo online della L.431/98: 

1. Possibilità di accesso alla piattaforma: autenticazione attraverso SPID, CNS e CIE: 
2. Possibilità di utilizzare SPID, CNS E CIE anche di un componente del nucleo familiare presente nell’Isee 

(anche se non intestatario del contratto). 
 

 
 

3. Nell’intestazione “Domanda di erogazione di contributo economico per affitto. Ai sensi della Legge 
09/12/1998, n. 431”, inserire l’anno 2022; 

 
 



4. Nelle sezioni n.2 e n.3 il valore da inserire obbligatoriamente in caso di assenza di 
ultrasessantacinquenni e invalidi oltre il 67% è pari a 0 (zero); 

 
 

5. Gli importi relativi a “canone mensile, benefici economici, RDC e Isee” devono essere indicati 
inserendo l’importo con le cifre decimali dopo la virgola (es. 500,00). Nella sezione n.6, se il beneficiario 
non percepisce RDC, ma altre tipologie di contributo (anno 2022), dovrà obbligatoriamente inserire il 
valore 0,00 nella sezione RDC (vedi Immagine sottostante); 

 



6. Dato l’accesso tramite SPID, CIE o CNS, non deve essere apportata alcuna firma autografa o digitale a 
CONCLUSIONE DELLA COMPILAZIONE DEL MODULO DI DOMANDA; 
 

7. I moduli “Autocertificazione per morosità e delega di pagamento a favore del locatore” e “Documento 
per ammissione fascia Covid”, devono essere scaricati dalla sezione Allegati, compilati e firmati per poi 
essere ricaricati nella stessa sezione (vedi immagine sottostante). 
  

 
 

Una volta selezionata una delle opzioni indicate nell’immagine di cui sopra apparirà la seguente 
schermata, utile a scaricare il documento: 
 

 

 
8. Si ricorda che è OBBLIGATORIO A PENA DI ESCLUSIONE allegare: 

 Copia del contratto di locazione, con il versamento dell’imposta di registro o la documentazione della 
cedolare secca in un unico file (vedi immagine sottostante); 

 Copia della documentazione attestante il pagamento del canone di locazione per l’anno 2022 in un 
unico file -ricevute/bonifici/dichiarazione del locatore (vedi immagine sottostante); 



 
 

9. Nel caso in cui la domanda venisse compilata parzialmente e si volesse riprendere la compilazione in 
un secondo momento è possibile agire come da istruzioni seguenti: 

 Scrivania -> Le mie pratiche -> Elenco delle mie pratiche, verranno visualizzate le istanze create e 
cliccando sulla pratica scelta sarà possibile rientrare in compilazione ripartendo dal punto in cui questa 
era stata interrotta (vedi immagine sottostante). 
 

 

 
 
 


