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BANDO F.S.A. 2020 
CONTRIBUTO REGIONALE PER AFFITTI (L. 431/98)  

 annualità 2019 
 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE:  

ENTRO LE ORE 23.59 DEL 30.11.2020 CON MODALITA’ ONLINE 

ENTRO LE ORE 12.30 DEL 11.12.2020 TRAMITE CAAF CONVENZIONATI 

E' indetto il bando, di cui alle DGR 18 agosto 2020 n. 1189 e DGR 16 settembre 2020 n. 1359, per la concessione di contributi al pagamento dei canoni di 
locazione, per l’anno 2019, 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 2019, 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. 
E’ ammessa un’unica richiesta cumulativa di contributo, riguardante più contratti di locazione, qualora la famiglia abbia cambiato alloggio nel corso dell’anno 
2019. 
E’ ammessa la presentazione di una unica richiesta di contributo per il sostegno all’affitto per lo stesso nucleo familiare. 

 
Le domande potranno essere presentate: 

ENTRO LE ORE 23.59 DEL 30.11.2020 CON MODALITA’ ONLINE, autonomamente, tramite smartphone, tablet o Personal Computer accedendo 

all’indirizzo WEB https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/fsa2020/index.html ;  

 

ENTRO LE ORE 12.30 DEL 11.12.2020 TRAMITE CAAF CONVENZIONATI, previa prenotazione ai numeri di telefono sotto indicati, di seguito riepilogati: 

 

 
Sede indirizzo telefono 

CAAF  
CISL 

SCHIO Via SS. Trinità, 102 0445 526060 

THIENE Via Gombe, 18/A 0445 369200 

MALO Piazzale Zanini 0445 580937 

    
CAAF  
CGIL 

SCHIO Via Lago di Garda,24 0445 530362 

THIENE Via Valsugana, 54 0445 364116 

MALO Via Chiesa, 52 bis 0445 581128 

    
CAAF UIL 

SCHIO Via Mariti della Libertà 0445 670900 

THIENE Via S. Vincenzo, 16 0445 362259 

 

L’Amministrazione Comunale non prenderà in considerazione le domande pervenute dopo tale termine e non raccolte e verificate da un CAAF 
convenzionato.  

 
Requisiti per la partecipazione al bando. 

Può partecipare al bando e ha diritto a richiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell’alloggio per sentenza 
di separazione) che, alla data di presentazione della domanda: 

A. Sia residente nel Comune di San Vito di Leguzzano; 
B. Occupava, nell’anno 2019, l’alloggio a titolo di residenza principale o esclusiva, per effetto di contratto di locazione rego larmente registrato ai sensi 

dell’art. 11 commi 1 e 2 della legge n. 431/98; 
C. Presenti una attestazione ISEE (standard o ordinaria) in corso di validità (D.P.C.M. 159/2013 e successive integrazioni e variazioni) da cui risulti un 

ISEE non superiore a € 15.000,00; 

D. I canoni siano relativi ad alloggi di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11; 
E. Se il richiedente è cittadino extracomunitario, il possesso di: permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; Carta Blu UE; permesso di 

soggiorno in corso di validità oppure istanza di rinnovo entro i termini prescritti e non ricorrano le condizioni previste dall’art. 5 commi 5, 5-bis e 5-ter del 
d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche e integrazioni. 

F. Se cittadino non italiano (comunitario o extracomunitario), non essere destinatario di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; 

 

Documentazione. 

1) Nessuna documentazione deve essere allegata alla domanda trattandosi di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Solo per i 
documenti non in possesso di Pubblica Amministrazione potrà, in sede di liquidazione o di controllo, essere chiesta la presentazione. Ai richiedenti 
extracomunitari, in base all’art. 3 comma 2 del DPR 445/2000, in fase di liquidazione del contributo potrà essere chiesta copia dei documenti riguardanti 
i dati dichiarati in sede di domanda non in possesso della Pubblica Amministrazione. 

2) È tuttavia 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 della seguente documentazione: 

A) contratto (contratti) di locazione registrato; 

B) bollettini dei canoni e delle spese condominiali e di riscaldamento corrisposti nel 2019; 
C) se il richiedente è extracomunitario, permesso, carta di soggiorno o ricevuta della richiesta di rinnovo e certificato storico di residenza. 

 
 
E’ possibile prendere visione del Bando Comunale integrale visionando il sito istituzionale del Comune di San Vito di Leguzzano al sito: 
www.comune.sanvitodileguzzano.vi.it.  
  
 
San Vito di Leguzzano, 13.11.2020 
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