COMUNE DI SOMMACAMPAGNA
PROVINCIA DI VERONA
SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE
ANNI 2019 E 2020

Il Comune di Sommacampagna con Determinazione n. 677 del 09/11/2020 ha indetto il Bando per la concessione di
contributi al pagamento dei canoni di locazione per gli anni 2018 e 2019, risultanti da contratti di affitto
regolarmente registrati ai sensi dell’art. 11, commi 1 e 2, della Legge 9 dicembre 1998 n. 431.
Il contratto di affitto, relativo agli anni 2018 e/o 2019, per i quali 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
avesse cambiato alloggio nel corso degli anni 2018 e 2019.
E’ ammessa la presentazione di una unica richiesta di contributo per il sostegno all’affitto per lo stesso nucleo
familiare.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDA ALTERNATIVE L’UNA ALL’ALTRA:
A.

Il richiedente può presentare autonomamente la domanda, tramite smartphone, tablet o Personal
Computer, accedendo all’indirizzo WEB https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/fsa/index.html - dal
12 novembre 2020 al 30 novembre 2020 - (modalità più rapida e preferibile), seguendo le istruzioni ivi
riportate. Per ottenere supporto, esclusivamente per questioni non trattate nella documentazione presente
sul sito, è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali ai numeri 0458971351 - 352, attivi il lunedì dalle ore
15.00 alle ore 17.00 e nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

B.

In alternativa, le domande, debitamente compilate, sottoscritte dal richiedente e accompagnate da
fotocopia di documento d’identità in corso di validità, – dal 09 novembre 2020 all’ 11 dicembre 2020 –
potranno essere:
 recapitate al seguente indirizzo: Comune di Sommacampagna, Piazza Carlo Alberto n. 1 (piano terra,
lato anagrafe) dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30;
 trasmesse attraverso e-mail all’indirizzo servizi.sociali@comune.sommacampagna.vr.it;
 presentate all’Ufficio Servizi Sociali previo appuntamento da fissare autonomamente, accedendo al
portale del Comune di Sommacampagna homepage “Prenotazione servizi – prenota appuntamenti
on-line” e cliccando su “Servizi Sociali”, oppure telefonando al numero 0458971351 tutti i giorni
dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
L’Amministrazione non prenderà in considerazione le domande incomplete, non sottoscritte, mancanti della
documentazione prevista, ovvero spedite tramite posta dopo la scadenza tramite posta (farà fede la data del
timbro postale) e quelle non pervenute entro il secondo giorno successivo alla scadenza, anche se spedite
entro la scadenza stessa.
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C.

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.

IMPORTANTE: non saranno prese in considerazione le domande incomplete, non sottoscritte, mancanti della
documentazione necessaria, ovvero spedite dopo la scadenza tramite posta (fa fede la data del timbro postale), e
quelle non pervenute entro il secondo giorno successivo alla scadenza, anche se spedite entro la scadenza stessa.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
 carta di identità;
 permesso, carta di soggiorno o ricevuta della richiesta di rinnovo e certificato storico di residenza se il
richiedente è extracomunitario.
Nessuna ulteriore documentazione deve essere allegata alla domanda trattandosi di autocertificazione ai sensi degli
artt. 46 e 47, del DPR 445/2000; TUTTAVIA, è opportuno che il richiedente, per evitare errori e le conseguenti sanzioni
civili e penali, compili l’autocertificazione e la domanda con il supporto della seguente documentazione, che dovrà
pertanto essere portata con sé in caso di presentazione della domanda tramite appuntamento:
a) contratto (contratti) di locazione registrato;
b) bollettini dei canoni e delle spese condominiali e di riscaldamento corrisposti nel 2018 e 2019.

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ (requisiti necessari al titolare di contratto d’affitto per chiedere il contributo):
A) residenza nel Veneto;
B) canoni di locazione per i quali risulti un contratto di affitto regolarmente registrato, e versati nel corso del 2018 (per
FSA-2019) e/o versati nel corso del 2019 (per FSA-2020);
C) ISEE ordinario – in corso di validità – non superiore a 15.000,00;
D) alloggi di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
E) per i cittadini stranieri extracomunitari, possesso di titolo di soggiorno, oppure con istanza di rinnovo, entro i
termini previsti, del titolo scaduto;
F) per i cittadini non italiani (comunitari ed extracomunitari), non essere stati destinatari di provvedimento di
allontanamento o revoca del permesso;
G) non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi.

CRITERI DI ESCLUSIONE:
A) titolari di diritti di proprietà (o usufrutto, uso e abitazione) su alloggio, o parte di esso per una percentuale
superiore o uguale al 50%, o il cui valore catastale, ai fini IRPEF, sia superiore a quattro volte la pensione annua
minima INPS relativa all’anno antecedente. Tale esclusione non opera nel caso l’alloggio sia dato in godimento al
coniuge separato o per legge, spetti al genitore superstite il diritto di abitazione;
B) richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado;
C) richiedenti il cui canone annuo incida sull’ISEfsa in misura inferiore al 16% purché l’ISEEfsa sia superiore a euro
10.000,00;
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D) richiedenti il cui canone annuo di locazione incida sull’ISEfsa in misura superiore al 70% (situazione considerata
palesemente incongrua). Qualora invece il Comune ritenga che la domanda sia relativa a una situazione di bisogno
meritevole di tutela l’importo massimo ammesso a riparto sarà del 50% restando l’eccedenza a carico del Comune;
E) richiedenti il cui canone annuo superi il 200% del valore dell’affitto medio ricavato dalle domande, idonee per
condizione economica, presentate nel Comune;
F) richiedenti il cui alloggio abbia una superficie netta che superi del 200% la superficie ammessa;
G) assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica o di proprietà di altri Enti il cui canone è determinato in
funzione del reddito o della condizione economica familiare.

Sommacampagna, 09 novembre 2020
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