BANDO FSA - FONDO SOSTEGNO AFFITTI - 2020
Si comunica che è indetto il Bando regionale per il Sostegno all’affitto al fine di agevolare il
pagamento dei canoni di locazione, riferiti al 2019, sugli alloggi per i quali è stato stipulato
un contratto di locazione, siti nella Regione del Veneto (categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5,
A/6, A/7 e A/11), occupati a titolo di residenza principale o esclusiva.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDA:
La domanda potrà essere presentata:
1) autonomamente ON LINE tramite smartphone, tablet o Personal Computer, accedendo
all’indirizzo WEB https;//veneto.welfaregov.it/landing_pages/fsa/index.html, seguendo le istruzioni
ivi riportate, a partire dal giorno 16 novembre al giorno 30 novembre 2020 ore 23:59
(MODALITA’ FORTEMENTE RACCOMANDATA);
2) RECAPITATA, compilata in tutte le sue parti e debitamente sottoscritta dal richiedente e
accompagnata da fotocopia di documento d’identità in corso di validità, ALL’UFFICIO
PROTOCOLLO
ovvero
tramite
email:
informazioni@comunedigarda.it
o
pec:
comune.garda@pec.it, a partire dal giorno 16 novembre al giorno 09 dicembre 2020 ore 12,30.
PER INFORMAZIONI è possibile contattare l’Ufficio Assistenza al seguente numero di telefono
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 (045/6208403) o email:
assistenza@comunedigarda.it.
Tutti i cittadini impossibilitati a presentare autonomamente la domanda, con comprovate
motivazioni, potranno presentarla attraverso un’intervista telefonica, previa prenotazione, al
numero 045/6208403 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00).
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
•
•

Carta di identità;
se il richiedente è extracomunitario, permesso o carta di soggiorno e, se scaduti, estremi
e copia della richiesta di rinnovo.

Nessuna ulteriore documentazione deve essere allegata alla domanda trattandosi di
autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000; TUTTAVIA, è opportuno che
il richiedente, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, compili la domanda con
il supporto della seguente documentazione:
a) attestazione ISEE in corso di validità con valore non superiore a € 15.000,00;
b) contratti di locazione regolarmente registrati riferiti all’anno 2019;
c) numero dei mesi di locazione relativi all’anno 2019 e relativo importo;
d) categoria catastale riferita all’ultimo alloggio occupato nel 2019 (ricavabile dal contratto o
da visura catastale);
e) superficie in mq dell'alloggio occupato nell'ultimo mese del 2019 (ricavabile dalla fattura
della tassa rifiuti (TARI));
f) bollettini dei canoni e delle spese condominiali e di riscaldamento corrisposti nell'anno
2019;
g) dichiarazione dei redditi (730 o Mod. Redditi) 2020 redditi 2019 dei componenti del nucleo
ISEE che hanno richiesto la detrazione inquilini per il contratto d’affitto;
h) detrazione quota affitto del reddito di cittadinanza percepito nel 2019;
l) presenza di più nuclei familiari nello stesso alloggio.

