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BANDO FSA 2022 – Comune di MIRANO 

- Affitti 2021 - 

 

 

Si rende noto che da lunedì 10 ottobre 2022 a martedì 8 novembre 2022 sarà aperto il bando per 

la concessione del contributo regionale FSA 2022 utile al pagamento dei canoni di locazione 

dell’anno 2021 risultante da contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi delle Leggi 27 luglio 

1978 n. 392, 8 agosto 1992 n. 359, art. 11 commi 1 e 2 e 9 dicembre 198 n. 431 (D.G.R. n. 

1005/2022). 

 

Potranno presentare domanda di partecipazione al concorso i nuclei familiari in possesso dei 

requisiti per l’ammissione indicati nel bando. 

 

Il contratto di affitto, relativo all’anno 2021, 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 2021. 

 

Come previsto dalla D.G.R. n. 1005/2022, le domande FSA2022 validamente presentate, anche se 

non idonee al contributo FSA, partecipano automaticamente alla concessione del contributo FSA-

Covid4. 

 

Modulo di Domanda e Bando FSA 2022 sono disponibili presso: 

- Sportello Sociale, Viale Rimembranze n. 1 Mirano 

previo appuntamento, telefonando ai nn. 041-5798364/352; 

- Multi Sportello Mirano, Via Bastia Fuori n. 54/56 Mirano 

previo appuntamento, telefonando ai nn. 041-5798404/405 dalle 8.30 alle 10.30 

- Sito comunale www.comune.mirano.ve.it . 

 

E’ possibile presentare autonomamente la domanda, tramite smartphone, tablet o personal 

computer, accedendo all’indirizzo WEB sottoindicato e seguendo le istruzioni ivi riportate 

https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/fsa22/index.html 

 

 

Il Servizio Interventi Sociali del Comune di Mirano, previo appuntamento telefonico ai numeri 

041-5798364/352, potrà fornire assistenza alla compilazione. 

 

COMUNE di MIRANO 
Città Metropolitana di Venezia 

 
 

Servizio Interventi Sociali e Settore Casa 
tel. 041/5798368/ fax. 041/5798373 

email: interventi.sociali@comune.mirano.ve.it 

 

Resp. Proc.to: Dott.ssa Federica Torresan 

Resp. Istruttoria: Rossella Masiero 
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COMUNE di MIRANO 

Al fine di una corretta compilazione è opportuno che il richiedente si presenti all’appuntamento con 

la seguente documentazione: 

a) copia documento d’identità; 

b) copia DSU e Attestazione ISEE presentata nell’anno 2022 e in corso di validità da cui risulti 

un ISEE non superiore a € 20.000,00; 

c) contratto/i di locazione registrato/i; 

d) documentazione da cui risulti l’effettiva superficie dell’alloggio (es. contratto di locazione o 

TARI) e la categoria catastale dell’alloggio stesso; 

e) bollettini dei canoni di locazione, spese di riscaldamento o condominiali (se comprendono il 

costo di tale servizio) corrisposti per l’anno 2021; 

f) Mod. 730/2021 (redditi 2020) o Mod. Unico 2021 (redditi 2020) per eventuale detrazione 

IRPEF per l’affitto; 

g) se il richiedente è extracomunitario, permesso, carta di soggiorno oppure istanza di rinnovo, 

entro i termini prescritti, di titolo di soggiorno scaduto; 

h) coordinate IBAN per l’eventuale accredito del contributo. 

 

In alternativa la domanda, compilata utilizzando l’apposito modulo, debitamente sottoscritta e con 

allegata copia di un documento di identità in corso di validità, può essere: 

- presentata autonomamente, tramite smartphone, tablet o personal computer, accedendo 

all’indirizzo https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/fsa22/index.html , fino al 
08/11/2022, seguendo le istruzioni ivi riportate; 

- consegnata allo Sportello Sociale, previo appuntamento telefonando ai nn. 041-5798364 o al 

Multi Sportello, senza appuntamento, negli orari di apertura al pubblico lunedì 8.30 – 13.00, 

martedì 15.00 – 17.00, mercoledì 8.30 – 13.00, giovedì 15.00 – 17.00, venerdì 8.30 – 13.00. 

- spedita al Comune di Mirano, Piazza Martiri 1, 30035 Mirano; 

- trasmessa, anche a mezzo fax al n. 041-5798329 o per via telematica all’indirizzo e-mail 

protocollo.comune.mirano.ve@pecveneto.it, ai sensi dell’articolo 38 del DPR n. 
445/2000 (riceve anche e-mail ordinarie). 

In tali casi l’Amministrazione non risponde dell’esclusione della domanda dovuta a errori nella 

compilazione e/o omissioni che, al momento del caricamento dei dati, impediscano la valutazione 

della domanda ai fini del riparto del Fondo Regionale oppure, qualora la domanda trasmessa via 

posta, indipendentemente dalle cause, non arrivi entro il secondo giorno successivo alla data di 

scadenza del bando. 

 

Per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini del calcolo ISEE, i cittadini 

potranno rivolgersi a qualsiasi CAF - Centro di Assistenza Fiscale presente nel territorio, entro il 29 

ottobre 2022, per essere certi di ottenere l’Attestazione ISEE entro la scadenza del bando. 

 

L’Amministrazione Comunale procederà a controlli delle autocertificazioni presentate, come 

previsto dal bando. 
 

L’eventuale contributo per il canone d’affitto FSA 2022 e per il beneficio FSA-Covid4 sarà erogato 

dall’Amministrazione Comunale dopo che la Regione Veneto avrà provveduto alla ripartizione dei 

fondi previsti. 
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della domanda ai fini del riparto del Fondo Regionale oppure, qualora la domanda trasmessa via 

posta, indipendentemente dalle cause, non arrivi entro il secondo giorno successivo alla data di 

scadenza del bando. 

 

Per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini del calcolo ISEE, i cittadini 

potranno rivolgersi a qualsiasi CAF - Centro di Assistenza Fiscale presente nel territorio, entro il 29 

ottobre 2022, per essere certi di ottenere l’Attestazione ISEE entro la scadenza del bando. 

 

L’Amministrazione Comunale procederà a controlli delle autocertificazioni presentate, come 

previsto dal bando. 
 

L’eventuale contributo per il canone d’affitto FSA 2022 e per il beneficio FSA-Covid4 sarà erogato 

dall’Amministrazione Comunale dopo che la Regione Veneto avrà provveduto alla ripartizione dei 

fondi previsti. 
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BANDO FSA 2022 – Comune di MIRANO 

- Affitti 2021 - 

 

 

Si rende noto che da lunedì 10 ottobre 2022 a martedì 8 novembre 2022 sarà aperto il bando per 

la concessione del contributo regionale FSA 2022 utile al pagamento dei canoni di locazione 

dell’anno 2021 risultante da contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi delle Leggi 27 luglio 

1978 n. 392, 8 agosto 1992 n. 359, art. 11 commi 1 e 2 e 9 dicembre 198 n. 431 (D.G.R. n. 

1005/2022). 

 

Potranno presentare domanda di partecipazione al concorso i nuclei familiari in possesso dei 

requisiti per l’ammissione indicati nel bando. 

 

Il contratto di affitto, relativo all’anno 2021, 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 2021. 

 

Come previsto dalla D.G.R. n. 1005/2022, le domande FSA2022 validamente presentate, anche se 

non idonee al contributo FSA, partecipano automaticamente alla concessione del contributo FSA-

Covid4. 

 

Modulo di Domanda e Bando FSA 2022 sono disponibili presso: 

- Sportello Sociale, Viale Rimembranze n. 1 Mirano 

previo appuntamento, telefonando ai nn. 041-5798364/352; 

- Multi Sportello Mirano, Via Bastia Fuori n. 54/56 Mirano 

previo appuntamento, telefonando ai nn. 041-5798404/405 dalle 8.30 alle 10.30 

- Sito comunale www.comune.mirano.ve.it . 

 

E’ possibile presentare autonomamente la domanda, tramite smartphone, tablet o personal 

computer, accedendo all’indirizzo WEB sottoindicato e seguendo le istruzioni ivi riportate 

https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/fsa22/index.html 

 

 

Il Servizio Interventi Sociali del Comune di Mirano, previo appuntamento telefonico ai numeri 

041-5798364/352, potrà fornire assistenza alla compilazione. 

 

COMUNE di MIRANO 
Città Metropolitana di Venezia 

 
 

Servizio Interventi Sociali e Settore Casa 
tel. 041/5798368/ fax. 041/5798373 

email: interventi.sociali@comune.mirano.ve.it 

 

Resp. Proc.to: Dott.ssa Federica Torresan 

Resp. Istruttoria: Rossella Masiero 
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COMUNE di MIRANO 

Al fine di una corretta compilazione è opportuno che il richiedente si presenti all’appuntamento con 

la seguente documentazione: 

a) copia documento d’identità; 

b) copia DSU e Attestazione ISEE presentata nell’anno 2022 e in corso di validità da cui risulti 

un ISEE non superiore a € 20.000,00; 

c) contratto/i di locazione registrato/i; 

d) documentazione da cui risulti l’effettiva superficie dell’alloggio (es. contratto di locazione o 

TARI) e la categoria catastale dell’alloggio stesso; 

e) bollettini dei canoni di locazione, spese di riscaldamento o condominiali (se comprendono il 

costo di tale servizio) corrisposti per l’anno 2021; 

f) Mod. 730/2021 (redditi 2020) o Mod. Unico 2021 (redditi 2020) per eventuale detrazione 

IRPEF per l’affitto; 

g) se il richiedente è extracomunitario, permesso, carta di soggiorno oppure istanza di rinnovo, 

entro i termini prescritti, di titolo di soggiorno scaduto; 

h) coordinate IBAN per l’eventuale accredito del contributo. 

 

In alternativa la domanda, compilata utilizzando l’apposito modulo, debitamente sottoscritta e con 

allegata copia di un documento di identità in corso di validità, può essere: 

- presentata autonomamente, tramite smartphone, tablet o personal computer, accedendo 

all’indirizzo https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/fsa22/index.html , fino al 
08/11/2022, seguendo le istruzioni ivi riportate; 

- consegnata allo Sportello Sociale, previo appuntamento telefonando ai nn. 041-5798364 o al 

Multi Sportello, senza appuntamento, negli orari di apertura al pubblico lunedì 8.30 – 13.00, 

martedì 15.00 – 17.00, mercoledì 8.30 – 13.00, giovedì 15.00 – 17.00, venerdì 8.30 – 13.00. 

- spedita al Comune di Mirano, Piazza Martiri 1, 30035 Mirano; 

- trasmessa, anche a mezzo fax al n. 041-5798329 o per via telematica all’indirizzo e-mail 

protocollo.comune.mirano.ve@pecveneto.it, ai sensi dell’articolo 38 del DPR n. 
445/2000 (riceve anche e-mail ordinarie). 

In tali casi l’Amministrazione non risponde dell’esclusione della domanda dovuta a errori nella 

compilazione e/o omissioni che, al momento del caricamento dei dati, impediscano la valutazione 

della domanda ai fini del riparto del Fondo Regionale oppure, qualora la domanda trasmessa via 

posta, indipendentemente dalle cause, non arrivi entro il secondo giorno successivo alla data di 

scadenza del bando. 

 

Per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini del calcolo ISEE, i cittadini 

potranno rivolgersi a qualsiasi CAF - Centro di Assistenza Fiscale presente nel territorio, entro il 29 

ottobre 2022, per essere certi di ottenere l’Attestazione ISEE entro la scadenza del bando. 

 

L’Amministrazione Comunale procederà a controlli delle autocertificazioni presentate, come 

previsto dal bando. 
 

L’eventuale contributo per il canone d’affitto FSA 2022 e per il beneficio FSA-Covid4 sarà erogato 

dall’Amministrazione Comunale dopo che la Regione Veneto avrà provveduto alla ripartizione dei 

fondi previsti. 

 


