
Come fare 
richiesta per 
l’APL alla CAF 



Come fare richiesta per l’aiuto 
personalizzato all’alloggio CAF 

Cos’è la CAF? Cos’è APL? 
Se sei uno studente, vivi in un alloggio ammobiliato o in uno 
residenza e paghi l’affitto, potresti essere idoneo a riceevere 
degli aiuti finanziari stanziati dal governo francese ( CAF ) : 
APL , che significa « aiuto personalizzato all’alloggio ». 

Come posso sapere se sono idoneo/a o meno? 
Per sapere se rientri nei criteri di eligibilità sarà sufficiente 
effettuare una simulazione sul sito della CAF, www.caf.fr  

Di quali documenti avrei bisogno, se fossi 
idoneo? 
Una volta verificata l’idoneità, per fare richesta avrai 
bisogno di: 

- Una copia del passaporto/ Carta d’identità 

- Una versione originale del tuo certificato di nascita in 
inglese o in francese 

- Una copia del certificato scolastico della tua università 
francese dell’anno corrente 

- Contratto d’affitto 

- Un conto in banca francese 

- Le tue entrate di due anni fa 

È ESTREMAMENTE IMPORTANTE avere tutti i documenti 
prima di fare richiesta, in modo da evitare di rimandare 
la data di arrivo degli aiuti. In genere ci possono volere 
fino a due mesi. 

http://www.caf.fr


1. Iniziare con la richiesta , Home page

1.

• Faire une simulation —> Effettuare una simulazione

Accedere a « i miei servizi online » :



2.

2. Effettuare una simulazione

• Le logement —> L’alloggio

Dichiarare di non essere ancora un 
beneficiario degli aiuti CAF



3. Fare domanda ai servizi, parte 1

• Cliquez ici —> Clicca qui

Dichiarare di non essere ancora un 
beneficiario :

3.



4. Fare domanda ai servizi, parte 2

• Faire la demande —> Fare la domanda

Tutti i benefici sono riferiti all’alloggio :

4.



5. Fare richiesta per l’APL

• Esempio : Paris 13ème arrondissement : 75013

Indicare il CAP

5.



6. Validare le condizioni di accesso

• Per questo alloggio : Pagherai l’affitto 

• Data di entrata nell’alloggio : <> Inserire data 

• Sei in una coppia e condividerai l’appartamento <> Si/
No 

• Sei uno studente <> Si/No 

• Sei fiscalmente congiunto ai tuoi genitori <> Si/No

Tutte le informazioni fanno riferimento 
all’alloggio :

6.



7. Iniziare con la richiesta

• Indirizzo E-mail 

• Conferma il tuo indirizzo e-mail

Inserire un indirizzo email valido per 
procedere

7.



8. Inserisci le tue informazioni personali

• Sesso 

• Cognome 

• Nome d’uso 

• Nome 

• Data di nascita 

• Luogo di nascita 

• Nazionalità

Tutte le informazioni fanno riferimento al 
beneficiario :

8.



9. Definire il tuo stato civile

• Luogo di nascita : 

• Paese di nascita : 

• Cognome alla nascita della madre : 

• Nome della madre : 

• Cognome del padre : 

• Nome del padre :

Tutte le informazioni fanno riferimento al tuo 
stato civile : 

9.



10. Dichiarare la tua situazione familiare

• Celibe/Nubile 

• Separato  

• Divorziaro 

• Vedovo/a 

• Numero di persone occupanti il tuo stesso alloggio 

• Siete in attesa di un bambino <> Si/No

Tutte le informazioni fanno riferimento al 
beneficiario :

10.



11. Il tuo indirizzo

• Appartamento, piano, numero di appartemento « Chez M. 

XXX » significa « Presso il Signor XXX » 

• Entrata, condominio, residenza 

• Numero civico 

• Dettagli (numero di buca delle lettere) 

• CAP 

• Giorno di partenza dall’alloggio

Tutte le informazioni possono essere soggette 
a controllo dalla parte della CAF :

11.



12. Dare I tuoi contatti

• Numero di telefono cellulare : 

• Numero di telefono fisso : 

Or  

• Altri numeri di telefono

Tutte le informazioni saranno utili alla CAF per 
contattarti :

12.



13. Dare le informazioni del tuo conto in 
banca

• Iban 

• Bic 

• Indirizzo della banca

Tutte le informazioni possono essere trovate 
sulle lettere della tua banca

13.



14. Dichiara chi sono le persone con le 
quali dividi l’alloggio

• Del 2016 

• Del 2017

Dichiara le entrate di queste persone 

14.



15. Dichiara le tue entrate

•  Salario, busta paga da apprendista, disoccupazioni etc 

•  Pensioni alimentari 

•  Altre entrate o risorse

Dichiara « aucun revenu » se non disponete di 
entrave dagli scorsi due anni :

15.



16. Dichiara il tuo patrimonio

• Disponi di proprietà <> Si/No 

• Disponi di proprietà che non corrispondono alla vostra 
residenza principale o ad uso professionale <> Si/No

Tutte le informazioni fanno riferimento al tuo 
patrimonio liquido o immobile :

16.



17. Fare domanda per l’APL

• Dividi l’appartamento, hai coinquilini <> Si/No 

Tutte le informazioni devono essere 
confermate :

17.



18. Dare le informazioni circa il 
proprietario dell’alloggio

• Proprietario individuale 

• Agenzia immobiliare 

• Organismo sociale 

• Società (SCI, SARL) 

• Altro

Tutte le informazioni fanno riferimento al 
proprietario : 

18.



19. Cerca il proprietario

• Cognome del proprietario : 

• Nome del proprietario : 

• Indirizzo del proprietario : 

• Numero civico : 

• Tipo di strada (Rue, Avenue, Boulevard) : 

• Nome della strada : 

• Città e CAP :

Puoi cercare le informazioni circa il tuo 
proprietario :

19.



20. Dare informazioni circa l’alloggio

• Superficie dell’alloggio in metri quadri 

• Ammobiliato <> Si/No 

• Stanza senza sanitari <> Si/No 

• Alloggio in condizioni decenti <> Si/No

Tutte le informazioni fanno riferimento alle 
caratteristiche dell’alloggio :

20.



21. Informazioni circa il contratto 

• Affitto mensile comprese le utenze , in euro 

• Il primo mese in cui pagherai l’affitto 

• Data di inizio del tuo contratto 

• Titolare del contratto

Tutte le informazioni fanno riferimento 
all’alloggio :

21.



Alla fine della richiesta verrai informato circa i 
tempi di attesa.  

Ci vorranno di norma trenta giorni per :  

- Avere il tuo codice d’accesso personale 
- Avere la password per entrare sul tuo conto CAF 
online 

Ci vorranno di norma due mesi per : 

- Stimare i tuoi diritti  
- Ricevere il primo pagamento 

Per favore, ricorda che : 

-Se il tuo contratto inizia a giugno, riceverai gli 
aiuti a partire da luglio. Il primo mese non viene 
calcolato.  

- Prima si fa domanda, prima arriveranno i 
rimborsi. 

- Se la data in cui secondo il vostro contratto, il 
proprietario può esigere il pagamento è il primo 
del mese ma la CAF effettua il pagamento il 5, 
dovrete discuterne con il proprietario. I vostri 
doveri rispetto al contratto non cambiano pur 
avendo richiesto la CAF ed essendo un servizio 
pubblico i pagamenti potrebbero tardare.

Alcune osservazioni finali :


