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 COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO 
Settore Servizi alla Persona  

BANDO PER CONTRIBUTO AFFITTO FSA2021 PER AFFITTI ANNO 2020 
 Con la partecipazione al bando è implicita, da parte dei concorrenti, l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni in esso contenute. Il bando è disponibile sul sito www.comune.castelfrancoveneto.tv.it e/o presso i Servizi Sociali del Comune di Castelfranco Veneto – via F.M. Preti n. 36 – tel. 0423-735525/735518/735770 – e-mail attivitasociali@comune.castelfrancoveneto.tv.it  

Le domande devono essere presentate entro il giorno 30 novembre 2021 presso i CAF convenzionati (elenco allegato). Per prendere appuntamento si prega di rivolgersi direttamente ai CAF. Il richiedente può, in alternativa, presentare autonomamente la domanda, tramite smartphone, tablet o personal computer, accedendo all’indirizzo https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/fsa21/index.html dal 3/11/2021 al 30/11/2021, seguendo le istruzioni riportate.                              

Si consiglia di presentarsi all’appuntamento per la presentazione della domanda muniti di tutti i dati richiesti. La domanda incompleta non viene accolta dalla procedura telematica e quindi viene automaticamente esclusa. Per evitare possibili errori, sanzioni o l’esclusione dal contributo, si consiglia di recarsi all'appuntamento presentando copia della seguente  documentazione   Attestazione ISEE ordinario (non superiore a € 20.000,00) in corso di validità viene rilasciata da un CAF che rappresenti il nucleo familiare alla data di presentazione della domanda; la dichiarazione ai fini ISEE va presentata entro il 20/11/2021 per consentire l’elaborazione dell’ISEE da parte dell’INPS entro la data di scadenza del bando;  MOD. 730, MOD. UNICO o MOD. CU anno 2020;   Contratti di locazione regolarmente registrati (NO ALLOGGI ERP), con visibile il timbro di registrazione eseguito presso l’Agenzia delle Entrate. Se sono stati stipulati più contratti nel corso del 2020, portarli tutti;  Estremi della categoria catastale dell’alloggio: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11 (se non è indicato nel contratto, chiedere al proprietario dell’alloggio). In caso di più alloggi occupati nell’anno 2020, vanno indicati gli estremi dell’ultimo alloggio occupato;  Superficie netta o lorda dell’alloggio ricavata da qualunque fonte ufficiale che permetta la certificazione di tale valore come ad esempio le superfici utilizzate per il calcolo della tariffa rifiuti, quelle desunte dal contratto di locazione, dal catasto edilizio urbano;  Bollettini dei canoni di affitto 2020 (ricevute di affitto, oppure estratti conti bancari, oppure dichiarazione del proprietario dell’alloggio);  Ricevute di pagamento delle spese di riscaldamento anno 2020; per chi alloggia in condominio con riscaldamento centralizzato, l’ammontare delle sole spese di riscaldamento condominiale;  documento valido di riconoscimento;  Per i cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, permesso di soggiorno (+ Kit se scaduto);  importo percepito complessivamente nel corso del 2020 a titolo di contributo per il sostegno all’affitto da parte del Comune o di altri enti pubblici da tutti i componenti del nucleo anagrafico. 

 


