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Premessa 

Il presente documento costituisce la guida per il cittadino, ai fini della richiesta online della 

concessione di contributi straordinari per il pagamento dei canoni di locazione 2020. Nel 

prosieguo sono illustrati, in particolare, le modalità di accesso al servizio online e di 

compilazione della richiesta.  
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1 Servizio online - contributo canone di locazione  

La guida si articola in due sezioni:  

 Descrizione delle modalità per l’accesso al servizio;  

 Descrizione delle linee guida per la compilazione della richiesta.  

 

1.1 Accesso al servizio online 

Il servizio online per la richiesta del contributo straordinario per il pagamento del canone di 

locazione è accessibile attraverso il portale istituzionale di Roma Capitale 

http://www.comune.roma.it . 

 

 

Figura 1  -home page portale Roma Capitale 

 

Selezionare il link “Tutti i servizi” e di seguito, selezionare la voce “Casa e Urbanistica”,  

poi “Contributi e Interventi di Sostegno Abitativo” , infine il link “Contributo Integrativo per il 

canone di Locazione”. 

 

http://www.comune.roma.it/
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A seguito della selezione del link, viene visualizzata la pagina  

 

 

Da qui premendo il pulsante “ACCEDI AL SERVIZIO” sarà possibile registrarsi  tramite 

l’inserimento delle credenziali. 

N.B. nel caso di smarrimento del codice Pin è possibile recuperarlo tramite l’apposito 

pulsante (se interessati consultare il capitolo apposito).  
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Figura 2  - pagina registrazione/inserimento credenziali 

L’autenticazione non avviene tramite le modalità previste per gli altri servizi ad accesso 

riservato di Roma Capitale (es SPID). 

Occorrono credenziali specifiche: 

 codice fiscale 

 PIN 

Il cittadino, al primo accesso a tale servizio, deve effettuare necessariamente la procedura 

di registrazione al servizio (di seguito descritta) per l’ottenimento del PIN, inserendo solo il 

proprio codice fiscale. Una volta completata con successo la procedura di registrazione, al 

cittadino verrà visualizzato tale codice univoco personale PIN. 

 

Il sistema, inoltre, ad ogni accesso chiede l’inserimento del codice di sicurezza 

visualizzato in un’immagine nella pagina, generato di volta in volta (vedi figura 

precedente). 
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Procedura di registrazione al servizio (primo accesso) 

Con riferimento alla figura precedente, il cittadino deve necessariamente digitare il proprio 

codice fiscale nel campo visualizzato; successivamente deve premere il pulsante 

“Registrati al servizio”. 

A seguito di ciò, viene visualizzata la pagina di registrazione: 

 

Figura 3  - pagina registrazione per ottenimento PIN 

 

Nella pagina è già indicato il codice fiscale precedentemente inserito (non modificabile); il 

cittadino deve inserire i propri dati anagrafici, gli estremi del proprio documento di 

riconoscimento e i propri recapiti. 

Si anticipa che, successivamente, contestualmente alla compilazione della domanda, il 

cittadino dovrà obbligatoriamente allegare copia del documento di riconoscimento, di cui 

ha indicato gli estremi in fase di registrazione. 

Una volta inserite tutte le informazioni richieste, occorre premere il pulsante “Registra”; il 

sistema effettua i controlli di validazione delle informazioni e, al superamento di questi, 

visualizza la pagina con il messaggio di registrazione avvenuta e con il PIN da utilizzare 

per l’accesso al servizio. 
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Figura 4  - pagina di conferma avvenuta registrazione/consegna PIN 

 

La pressione del pulsante “Compila domanda contributo” determina l’accesso diretto alla 

pagina iniziale del servizio. 

La pressione del pulsante “Esci” determina il ritorno alla pagina di inserimento delle 

credenziali. 



 
 

Richiesta online concessione di contributi straordinari per il pagamento dei canoni 

di locazione 2020 - guida per il cittadino. 
Pagina 9/28 

 

 

 

 

 
 

1.2 Compilazione della domanda 

Una volta completata la registrazione, il sistema, a seguito dell’immissione delle 

credenziali, visualizza direttamente la pagina iniziale per la compilazione della richiesta. 

All’apertura del modulo della domanda compare l’avviso qui sotto riportato, dove viene 

spiegato in breve il significato dei pulsanti principali. 

 

 

Figura Avviso preliminare della domanda 
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Nel modulo della domanda i dati anagrafici sono già compilati (non modificabili), desunti 

direttamente dalla fase di registrazione. 

  

 

 

Figura 5  - pagina iniziale del servizio 

 

 
 

Nella pagina sono presenti i pulsanti “Invia Domanda” e “Salva Bozza”.  
 
La pressione del pulsante “Invia Domanda” determina l’invio della domanda al 

Dipartimento; il pulsante inizialmente risulta disabilitato; questo viene abilitato dopo il 

primo salvataggio in bozza (mediante il pulsante “Salva Bozza”). 

Il sistema, da questo momento, consente anche l’inserimento degli allegati. 

 
Premendo il pulsante “Salva Bozza”, la domanda viene salvata nello stato “Bozza”, 

mantenendo le informazioni immesse fino a quel momento. Il cittadino può salvare in 

bozza anche un insieme minimale di informazioni; ad ogni salvataggio, il sistema effettua 

una prima verifica di congruenza dei dati.  
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Per motivi di sicurezza la sessione di navigazione decade dopo 30 minuti di inattività; 

pertanto è consigliabile salvare, dopo qualche tempo, in "Bozza", per non perdere i dati 

inseriti fino a quel momento, tramite il pulsante "Salva Bozza".  

Le "Bozze" salvate NON costituiscono domanda formale e NON verranno prese in 

considerazione, in quanto la domanda definitiva, per essere considerata valida, deve 

essere inviata al Dipartimento tramite il pulsante "Invia Domanda" senza generazione di 

errori. 

 

Nella parte bassa della pagina della funzionalità è sempre visibile il pulsante “Esci“ per 

uscire dalla procedura di inserimento e tornare al cruscotto iniziale, premendo tale 

pulsante, i dati inseriti, se non precedentemente salvati (tramite il pulsante “Salva 

Bozza”), verranno persi. 

 

La struttura dell’applicazione è articolata in sezioni (o TAB): 

 Richiedente 

 Requisiti 

 Locazione 

 Nucleo 

 Allegati 

 Riepilogo 

 

 

Per navigare attraverso le diverse sezioni, occorrerà selezionare il TAB corrispondente. 
 

1.2.1 Sezione - Richiedente 

In questa sezione vengono gestiti i dati anagrafici del richiedente e della Residenza. 

Le informazioni relative al codice fiscale, cognome, nome, data di nascita del richiedente 

sono già valorizzate (non modificabili), in quanto desunte dai dati di autenticazione 

(immessi al momento della registrazione al servizio). 

In questo quadro della domanda sono presenti: 
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 la scheda dei dati anagrafici, precompilati e non modificabili; 

 la scheda per la segnalazione di un eventuale indirizzo/recapito aggiuntivo per 

eventuali comunicazioni. 
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Figura 6 – Sezione Richiedente 

 
 

1.2.2 Sezione - Requisiti 

Questa sezione permetta l’indicazione delle informazioni per soddisfare i requisiti richiesti 

dal Bando: 

 cittadinanza; 

 residenza nell’alloggio; 

 titolarità da parte del richiedente di un regolare  contratto di locazione; 

 mancanza di titolarità di diritti di proprietà; 

 assenza di altro contributo per l’annualità 2020; 

 reddito complessivo familiare; 

 riduzione del reddito; 

 

Per ogni requisito è presente un riquadro specifico, che contiene la descrizione di quanto 

indicato nel bando e l’apposito campo da validare per la conferma/accettazione di quanto 

dichiarato. 
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Figura 7 – Sezione Requisiti 
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1.2.3 Sezione - Locazione 

In questo quadro della domanda sono inseriti i dati relativi all’immobile/i oggetto della 

locazione, per la quale si richiede il contributo. Per inserire i dati è presente il pulsante 

“PROCEDI”, la cui pressione apre la maschera di imputazione delle informazioni. Al 

completamento dell’imputazione dei dati, la tabella sottostante verrà popolata con i dati 

inseriti dal cittadino: 

 

Figura 8 – Sezione Locazione 

 

Di seguito la maschera di inserimento dei dati relativi all’immobile. La maschera è 

predisposta per consentire la scelta tra Gestore pubblico e privato; in funzione della scelta 

indicata dal cittadino, il sistema consente di inserire solo i dati relativi al tipo di Gestore 

selezionato. 
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Figura 9 – Maschera inserimento dati relativi all’immobile 

 
I dati contrassegnati con “*” sono obbligatori. 
Una volta terminata la compilazione dei dati relativi all’immobile, nella sezione Locazione, 
sono visualizzati gli estremi del contratto (vedi figura seguente). 
 
 
 

 

Figura 10 – Sezione Locazione con contratto inserito 
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Tramite la selezione dell’icona , è possibile aprire la maschera per 

visualizzare/modificare i dati relativi all’immobile e al contratto di locazione 

precedentemente inseriti. 

Tramite la selezione dell’icona , è possibile eliminare un contratto inserito. 

 

 

1.2.4 Sezione – Nucleo 

In questa sezione della domanda sono inseriti i dati relativi ai componenti del nucleo 

familiare del richiedente.  

 

 

 
La pressione del pulsante “PROCEDI” determina l’apertura della maschera per 

l’inserimento delle informazioni. Al completamento dell’imputazione dei dati, questi sono 

visualizzati nella pagina principale della sezione. 

La sezione risulta già precompilata con i dati del richiedente.  
 

La selezione dell’icona l’icona , in corrispondenza della riga relativa ad un componente 

del nucleo familiare, determina la visualizzazione/modifica dell’intero insieme di dati inseriti 

per quel componente.  

La selezione dell’icona l’icona , in corrispondenza della riga relativa ad un componente 

del nucleo familiare, determina la cancellazione dei dati di quel componente. 

 
 
Di seguito la maschera di inserimento dei dati dei componenti del nucleo. 
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Figura 11 – Maschera inserimento dati componente nucleo 

 

 
 

1.2.5 Sezione - Allegati 

In questo quadro della domanda vanno caricati i seguenti allegati: 

• Copia del documento di riconoscimento del richiedente (obbligatorio); tale 

documento deve coincidere con quello utilizzato in fase di registrazione; 

• Copia delle ricevute del canone di locazione (facoltativo) – 3 mensilità anno 2020; 

 
 

Di seguito la schermata della sezione in questione. 
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Figura 12 – Sezione allegati 

 

Per allegare un documento, occorre premere il pulsante “Allega”, in corrispondenza del 

riquadro di interesse. Viene visualizzata la maschera di cui alla figura seguente. 
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Figura 13 – Inserimento Allegato 

 

Per selezionare un file del computer, occorre premere il pulsante “Sfoglia”. Una volta 

selezionato l’allegato, è necessario premere il pulsante “Aggiungi”. 

 

1.2.6 Sezione - Riepilogo 

In questo ultimo TAB della domanda viene presentato al cittadino il quadro in cui inserire i 

dati relativi alle coordinate bancarie per l’accredito del contributo. 
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Figura 14 – Sezione Riepilogo 

 

Occorre inoltre validare per accettazione l’informativa sul trattamento dei dati personali 

nonché segnalare la presa visione del Bando e la dichiarazione di veridicità, presenti dopo 

la scheda dei dati per l’accredito. 

1.2.7 Invio della domanda e visualizzazione “cruscotto” con esito invio 

Al termine della compilazione della richiesta, occorre premere il pulsante “Invia domanda”, 

al fine di inviare la domanda al Dipartimento. Il sistema esegue i controlli sui dati inseriti, 

segnalando le eventuali omissioni e le incongruità. Una volta superata la verifica di 

completezza e congruenza, il sistema visualizza la maschera propedeutica alla conferma 

Invio (vedi figura seguente). In tale maschera sarà necessario allegare il documento di 

autocertificazione firmato. 
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Figura 15 – Richiesta allegazione autocertificazione 

 

Il cittadino, prima di confermare l’invio della richiesta, deve obbligatoriamente allegare 

l’autocertificazione compilata e firmata; se non si provvede ad allegare il documento, il 

sistema non consente di proseguire. 

Prima di inviare definitivamente la domanda, quindi, il richiedente deve predisporre il 

documento di autocertificazione secondo le due modalità alternative qui elencate: 

• scaricando il documento dall’interno della pagina di richiesta conferma invio (vedi 

figura 16 - link “Scarica autocertificazione precompilata”); in tal caso viene scaricato 

un documento pdf già precompilato; la dichiarazione, una volta stampata e verificati i 

dati immessi, deve essere firmata, trasformata in formato digitale  e poi caricata nel 

sistema tramite il pulsante “Allega Autocertificazione”; 

• in alternativa, se non si avesse la possibilità di stampare il documento, occorre 

compilare il modello cartaceo (reperito esternamente), per poi procedere con la firma, 

trasformare il documento in formato digitale, e poi caricarlo sul sistema dalla pagina 

di richiesta conferma invio, tramite il pulsante “Allega Autocertificazione” (vedi figura 

16 - pulsante “Allega Autocertificazione”). 

 



 
 

Richiesta online concessione di contributi straordinari per il pagamento dei canoni 

di locazione 2020 - guida per il cittadino. 
Pagina 24/28 

 

 

 

 

Una volta allegata l’autocertificazione, viene presentata la maschera illustrata nella figura 

16, nella quale il cittadino dovrà premere il pulsante “Conferma”, per confermare l’invio 

definitivo della domanda. 

 

 

Figura 16 – Allegazione documento di autocertificazione avvenuta correttamente. 

 

Una volta caricato il documento il sistema è pronto per l’ultima operazione, ovvero per 

inoltrare la domanda al Dipartimento. Per effettuare l’invio definitivo occorre premere il 

pulsante “Conferma”. Alla pressione del pulsante il sistema registra la domanda come 

“Inviata” e restituisce la maschera illustrata nella figura sottostante. 
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Figura 17 – Messaggio conferma invio e avvenuto correttamente. 

 

In questa maschera (figura 17), il link “Vai al cruscotto utente” conduce alla visualizzazione 

del “cruscotto” personale del cittadino, riportante gli estremi della domanda inviata con lo 

stato, che in prima battuta sarà impostato a “Inviata”. 

 

Tramite tale “cruscotto” sarà anche possibile consultare lo stato di lavorazione della 

domanda, che come detto inizialmente risulterà nello stato di "Inviata"; successivamente, 

al termine dell'istruttoria da parte del Dipartimento, il cittadino potrà consultare l'esito della 

lavorazione della richiesta. 

La domanda viene protocollata dal sistema, in generale non contestualmente all’invio, 

poiché occorre qualche ora. 

 

Successivamente all’invio della domanda, il cittadino può monitorare lo stato di 

avanzamento della stessa tramite il proprio cruscotto, accedendo al medesimo servizio 

con le stesse credenziali (codice fiscale e PIN). 

 

Ad avvenuta protocollazione, dal cruscotto sarà possibile scaricare la ricevuta di riepilogo 

della domanda e il documento di autocertificazione firmato. La figura seguente visualizza il 

cruscotto nel caso di domanda inviata correttamente e protocollata. 
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Figura 18 – Visualizzazione cruscotto domanda inviata e protocollata 

 

1.3 Recupero del codice PIN 

 

Per accedere alla funzione, occorre premere il pulsante “RECUPERA PIN” dalla pagina di 

autenticazione. 

La procedura per il recupero del PIN prevede che il precedente codice venga annullato 

tramite il pulsante “GENERA NUOVO PIN”. 
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Figura 19 - pagina di aggiornamento del codice PIN 

 

 

A seguito dell’operazione il sistema presenterà una nuova pagina con il PIN rigenerato 

come illustrato nella figura sottostante. Per accedere alla domanda bisognerà tornare alla 

pagina di autenticazione, dove sarà necessario inputare il nuovo PIN nell’apposito campo. 
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Figura 20 - pagina di aggiornamento del codice PIN 

 


