COMUNE DI MUSSOLENTE
Provincia di Vicenza
Ufficio Servizi Sociali

CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEL
CANONE DI LOCAZIONEFSA ANNO 2020
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.

REQUISITI E CONDIZIONI GENERALI
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:
 Sia residente nel Comune;
 Occupava, nell’anno 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;
 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;
 I canoni siano relativi ad alloggi di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
 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;
 Se cittadino non italiano (comunitario o extracomunitario), non essere destinatario di provvedimento di
allontanamento dal territorio nazionale.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il richiedente ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DELL'11.12.2020 dovrà presentarsi previo
appuntamento, con un documento valido di riconoscimento, per comunicare i dati richiesti e sottoscrivere il modulo
di domanda presso:
CAF
CGIL
CISL
UIL

INDIRIZZO
Bassano del Grappa- Largo Parolini, 39
Bassano del Grappa- Via C.Colombo, 94
Mussolente- Piazza Vescovo Dal Monte
Bassano del Grappa- Via Beata Giovanna, 32

TELEFONO
0424/522063
0424/523117
0424/577978
0424/227593

Oppure
Autonomamente (on-line) ENTRO E NON OLTRE LE ORE 23:59 DEL 30.11.2020 tramite smartphone, tablet
o Personale Computer accedendo all’indirizzo https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/fsa/index.html

DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DELLA DOMANDA
a)
b)
c)
d)

Attestazione ISEE in corso di validità;
contratto (contratti) di locazione registrato;
bollettini dei canoni e delle spese condominiali e di riscaldamento corrisposti nel 2019;
Se il richiedente è extracomunitario, permesso, carta di soggiorno o ricevuta della richiesta di rinnovo e
certificato storico di residenza.

IL BANDO IN VERSIONE INTEGRALE E’ PUBBLICATO SUL SITO INTERNET DEL COMUNE www.comune.mussolente.vi.it
Mussolente, 19.11.2020
F.to
Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Raffaella Mostile

