BANDO RIPARTIZIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019 E 2020
“INFORMAZIONI PRINCIPALI”
Il Comune ha approvato il bando per la ripartizione del fondo regionale, cofinanziato
dal Comune, per le spese di affitto sostenute negli anni 2018 e/o 2019, comprese le
spese di riscaldamento o condominiali, se comprendono il costo del riscaldamento.
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;
B. Occupava, negli anni 2018 e/o 2019, l’alloggio a titolo di residenza principale o
esclusiva, per effetto di contratto di locazione regolarmente 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;
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Le domande potranno essere presentate dal giorno 9 NOVEMBRE 2020 al giorno
11 DICEMBRE 2020 (scadenza 30/11/2020 solo per la presentazione della
domanda per via telematica).
1) Il richiedente puo’ presentare autonomamente la domanda, tramite
smartphone, tablet o personal computer, accedendo all’indirizzo
https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/fsa/index.html dal 9/11/2020 al
30/11/2020, seguendo le istruzioni ivi riportate. Per supporto, tassativamente per
questioni non trattate nella documentazione presente sul sito, rivolgersi
all’Ufficio Amministrativo delle Politiche Sociali al seguente numero

telefonico:
041/2909728,
o
tramite
mail
servizisociali@comunecavallinotreporti.it
2) Le domande potranno anche essere presentate, raccogliendo i dati tramite
intervista telefonica e con il supporto di email per l’invio della
documentazione necessaria rivolgendosi a: Ufficio Amministrativo del
Servizio Sociale – Carla Pastrello Tel. 041/2909728 Mail:
servizisociali@comunecavallinotreporti.it
3) Le domande possono essere trasmesse, già debitamente sottoscritte dal
richiedente su modello cartaceo e accompagnate da fotocopia di documento
d’identità in corso di validità, al seguente indirizzo: mail :
servizisociali@comunecavallinotreporti.it
DETERMINAZIONE IMPORTO DEL CONTRIBUTO:
Il Comune determinerà l’importo
del contributo effettivamente erogabile al
beneficiario dopo il riparto del Fondo sociale 2019 e 2020 da parte della Regione
Veneto, che avverrà entro il 28/12/2020, tenendo conto anche delle risorse comunali
stanziate in Bilancio e di quanto previsto in dettaglio dal bando (le spese di
riscaldamento, ad esempio, possono essere considerate fino ad un limite di € 600,00
all’ anno). In ogni caso il contributo non potrà essere inferiore ad € 50,00 e
superiore ad € 3.000,00 per ciascun anno di riferimento. Qualora le somme
disponibili, risultanti dal riparto del Fondo Regionale e dal cofinanziamento Comunale,
non consentano l'erogazione del contributo per intero (importo ammesso a riparto) a
tutti gli aventi diritto, il Comune procederà alla riduzione proporzionale del contributo
stesso. Inoltre, qualora il numero di domande sia eccessivo in relazione alle somme
disponibili e quindi la percentuale di pagamento risulti inferiore al 20% verrà
redatta una graduatoria ordinata, in ordine inverso, in base all’affitto non
sostenibile per erogare almeno il 20% dell’importo ammesso a riparto (ad
esempio € 600,00 qualora l’importo ammesso a riparto fosse € 3.000,00) fino ad
esaurimento dello stanziamento.
Per ulteriori informazioni si rinvia al testo completo del Bando e al modello di
domanda

