COMUNE DI BARBARANO MOSSANO
SERVIZI SOCIALI
AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO AL
PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE –
FSA ANNO 2021
Si informa che è stato pubblicato il Bando FSA 2021 per la presentazione delle domande di
contributo per il sostegno al pagamento del canone di locazione dell’abitazione principale, ai
sensi della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1179 del
24/8/2021. E’ ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo all’affitto da parte dei
membri dello stesso nucleo familiare.
Può partecipare al Bando il conduttore che sia in possesso dei seguenti requisiti:
a. residenza nel Comune di Barbarano Mossano alla data di presentazione della domanda;
b. locazione nell’anno 2020 di alloggio ubicato nella Regione Veneto e risultante da contratto di
affitto, regolarmente registrato ai sensi della Legge n. 431/1998, a titolo di residenza principale
o esclusiva;
c. condizione economica, rappresentata dall’Attestazione ISEE, non superiore ad € 20.000,00;
d. canone riferito ad un alloggio di categoria catastale compresa fra A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e
A/11;
e. in caso di cittadino extracomunitario: possesso di titolo di soggiorno e dei requisiti per l’ingresso
o il soggiorno in Italia, oppure istanza di rinnovo del titolo di soggiorno scaduto entro i termini
prescritti;
f. in caso di cittadino non italiano: non essere destinatario di provvedimento di allontanamento dal
territorio nazionale;
g. non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in
giudicato come previsto dalla L.R. 16/2018.
Per i casi di esclusione dal contributo ed altri vincoli si rimanda alla versione integrale del Bando
Comunale.
Termini e modalità di presentazione della domanda:
Le domande di contributo possono essere presentate dal 02 al 30 novembre 2020 esclusivamente
presso uno dei CAF convenzionati con il Comune sotto elencati secondo le modalità dagli stessi
stabilite:
1) CAAF CISL - Cisl Veneto Servizi Srl,
2) CAAF CGIL -Puntoservizi Cgil srl,
3) CAAF UIL - Servizi ai cittadini srl Vicenza,
4) CAAF Confartigianato – Caaf Confartigianato Vicenza srl,
La domanda in alternativa può essere presentata autonomamente dal cittadino online con smartphone,
tablet o pc al seguente indirizzo Web https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/fsa21/index.html
sempre entro il termine su indicato.
Il presente avviso fornisce le informazioni minime per partecipare al Bando FSA 2021, cui si
rinvia per ogni ulteriore informazione. Il Bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito
internet comunale al seguente link https://www.comune.barbaranomossano.vi.it/home.html
Per eventuali informazioni è possibile contattare il servizio sociale esclusivamente a mezzo telefono
al seguente numero 0444/788307 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Barbarano Mossano 29/10/2021
Il responsabile del servizio
Fto. Dott.ssa Pretto Monica

