Unione di Comuni “Verona Est”
Tra i Comuni di Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi e Mezzane di Sotto
Piazzale Trento, 2 – 37030 - Colognola ai Colli – Vr
CF e P. IVA 03273550230
Tel. 045-6151272 int. 1
e-mail: sociale@unionevrest.it

INFORMATIVA
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEGLI
AFFITTI PAGATI NELL’ANNO 2020
(FSA 2021)
E' indetto il bando, di cui alla DGR 24/08/2021 n. 1179, per la concessione di contributi al pagamento
dei canoni di locazione, per l’anno 2020, risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati ai
sensi dell’art. 11 commi 1 e 2 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431.
Il contratto di affitto, relativo all’anno 2020, per il quale si chiede il contributo, deve riferirsi ad alloggi siti
nella Regione del Veneto e occupati dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare a titolo di
residenza principale o esclusiva.

TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande potranno essere compilate e presentate dal richiedente dal 08 NOVEMBRE al 30
NOVEMBRE 2021 come segue:
1) AUTONOMAMENTE, tramite smartphone, tablet o personal computer, accedendo all’indirizzo
https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/fsa21/index.html
2) Presso l’UNIONE DI COMUNI “VERONA EST” telefonando al n. 045 6151272 int. 1 per fissare
l’appuntamento con il Caf Acli presente presso la sede dell’Unione (il martedì mattina);
3) Presso il CAF ACLI convenzionato, con possibilità di recarsi presso le sedi decentrate territoriali, previo
appuntamento telefonico al n.045 8065550 o inviando un’email al seguente indirizzo:
prontoacli@acliverona.it
In caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione la domanda può
essere presentata nei modi previsti dagli artt. 4 e 5 del DPR 445 del 28 dicembre 2000.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA RICHIESTA DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTI
E’opportuno che il richiedente, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, compili
l’autocertificazione e la domanda con l’aiuto dei funzionari incaricati e il supporto dei seguenti documenti:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

DSU in corso di validità e attestazione ISEE riferita al nucleo familiare attuale, con un valore non
superiore a € 20.000,00.= ( NO ISEE CORRENTE);
Documento di identità del richiedente il contributo (in caso di cittadino extracomunitario, titolo di
soggiorno valido o, se scaduto, ricevuta dell’istanza di rinnovo);
Codice fiscale del richiedente il contributo;
Codice IBAN conto corrente intestato al richiedente il contributo;
Contratti di affitto regolarmente registrati riferiti all’anno 2020 (eventuali proroghe o subentri riferiti
al 2020);
Canoni di locazione pagati nell’anno 2020;
Categoria catastale riferita all’ultimo alloggio occupato nell’anno 2020 (recuperabile da una visura
catastale o dal contratto di locazione stesso);

Unione di Comuni “Verona Est”
Tra i Comuni di Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi e Mezzane di Sotto
Piazzale Trento, 2 – 37030 - Colognola ai Colli – Vr
CF e P. IVA 03273550230
Tel. 045-6151272 int. 1
e-mail: sociale@unionevrest.it

8)
9)
10)

11)

Superficie in mq. dell’ultimo alloggio occupato nell’anno 2020, rilevabile dalla fattura della tassa
rifiuti (TARI);
Spese di riscaldamento (o spese condominiali riferite al solo riscaldamento) sostenute nell’anno
2020;
Dichiarazione dei redditi presentata nell’anno 2020 relativa ai redditi 2019 (Mod. 730, Unico) del/i
componente/i del nucleo ISEE che ha/hanno richiesto la detrazione inquilini per il contratto di
affitto;
Contributi percepiti nel 2020 dal Comune e da altri Enti per il pagamento del canone di Affitto (no
contributo FSA);

SI RICORDA CHE:









Il richiedente deve essere residente in Veneto al momento della presentazione della domanda;
Sono esclusi i contratti stipulati per alloggi di edilizia residenziale pubblica se il canone è stabilito in
base alla situazione economica familiare nel nucleo;
Il nucleo familiare risultante dalla dichiarazione ISEE non deve essere titolare di diritto di proprietà,
usufrutto, uso e abitazione, su alloggi o parte di essi, ovunque ubicati, per un valore catastale ai fini
IRPEF superiore ad € 26.810,16 e per quote superiori al 50%, ad esclusione degli immobili il cui
godimento è assegnato a terzi per sentenza o in forza di legge;
Sono esclusi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto stipulato tra parenti o affini entro il
secondo grado;
Sono esclusi i cittadini comunitari ed extracomunitari destinatari di provvedimento di allontanamento
dal territorio nazionale, o revoca del permesso di soggiorno o diniego al rilascio o rinnovo dello
stesso;
Sono esclusi i cittadini che hanno riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con
sentenza passata in giudicato come previsto da LR 16/2018.

L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI DELL’UNIONE E’ SEMPRE DISPONIBILE PER
QUALSIASI CHIARIMENTO IN MERITOAL N. 045 6151272 int. 1

