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ESTRATTO BANDO  
La Regione del Veneto con DGR n. 1005 del 09.08.2022 ha indetto il bando per l’erogazione del contributo a sostegno del 

pagamento del canone di locazione relativo all’anno 2022 risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi dell’art. 11 
commi 1 e 2 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 (FSA) e alle misure per il sostegno al pagamento dell’affitto per l’abitazione di 
residenza per le famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria (FSA-covid4), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 
87 del 02.11.21. 

Il contratto d’affitto deve riferirsi ad alloggi siti nella Regione del Veneto e occupati nell’anno 2021 dal richiedente e dai 
componenti del proprio nucleo familiare a titolo di residenza principale o esclusiva. 

E’ ammessa un’unica richiesta cumulativa di contributo, anche per più contratti di locazione, nel caso si sia cambiato alloggio 
nel corso del 2021. 

Requisiti per la partecipazione al bando 

 essere residenti nel Comune di Annone Veneto 

 non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggi o parti di essi, ovunque ubicati, il cui valore catastale 
ai fini Irpef sia superiore a € 27.239,16 purché la quota complessiva di possesso, da parte del nucleo familiare, sia inferiore al 50%. 
Sono esclusi nel computo gli alloggi di proprietà che, per disposizione dell’autorità giudiziaria, sono dati in godimento al coniuge 
separato o nel caso in cui l’usufrutto sia assegnato al genitore superstite; 

 presenti una dichiarazione ISEE standard o ordinaria in corso di validità da cui risulti un ISEE (Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente) non superiore a € 20.000,00; 

 se il richiedente è cittadino extracomunitario, il possesso di: permesso di soggionro 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; 

 occupare un alloggio in locazione, a titolo di residenza principale o esclusiva, per effetto di contratto di locazione regolarmente 
registrato ai sensi delle Leggi n. 392/78, n. 359/92 art. 11 commi 1 e 2 e n. 431/98, purché tale contratto non sia stato stipulato fra 
parenti o affini entro il secondo grado; 

 i canoni devono essere relativi ad alloggi di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11; 
 gli affitti non devono essere relativi ad alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell’Ater, del Comune o di altri Enti il cui 

canone è determinato in funzione del reddito della situazione economica familiare; 

 in caso di coabitazione di più nuclei familiari nello stesso alloggio, al fine del calcolo del contributo, il canone e le spese sono 
considerati al 50%; 

 non si deve aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato come previsto dalla 
L.R. 16/2018. 

Contributi e detrazioni affitto non cumulabili con FSA (verranno detratti dal contributo spettante) 

 contributi affitto erogati per l’anno 2021 da Comuni e Regione (SOA e altri) 

 quota affitto Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza (l’INPS terrà conto del contributo FSA ricevuto) 

 detrazione IRPEF per l’affitto usufruita nella dichiarazione dei Redditi anno 2021 (redditi 2020) 

FSA-covid4 

Le domande FSA2022 validamente presentate, anche se non idonee al contributo FSA, partecipano automaticamente alla 
concessione del contributo FSA-covid4. Oltre i requisiti sopra precisati serve aver presentato una dichiarazione ISEE nell’anno 
2021 e che l’attestazione ISEE  ordinario 2022 (inferiore ad € 35.000,00), presenti una diminuzione rispetto all’ISEE ordinario 
2022 non inferiore al 25%. 

Termini e modalità per la presentazione della domanda  

Le domande dovranno essere presentate ON LINE 

dal 03 OTTORBE entro l’8 NOVEMBRE 2022 
tramite smartphone, tablet o PC accedendo all’indirizzo web 
https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/fsa22/index.html 

 

 Per ottenere supporto, tassativamente per questioni non trattate nella documentazione presente sul sito, 

rivolgersi all’ufficio Servizi Sociali del Comune di Annone Veneto ai seguenti numeri 0422/769702 int. 7 
oppure 320/4303340 o mediante email sociali@comune.annoneveneto.ve.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. 
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