COMUNE di CASALEONE
ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI

AVVISO
FONDO PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI
AFFITTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE ANNO 2015
E’ indetto il bando di cui alla DGR n. 1210 del 15/09/2015 per l’erogazione del contributo
al pagamento del canone di locazione relativo all’anno 2015 e risultante da contratti di
affitto regolarmente registrati ai sensi della L. n. 431/98.
Il contratto d’affitto deve riferirsi ad alloggi siti nella Regione del Veneto e occupati
nell’ anno di riferimento dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare, a titolo di
residenza esclusiva o principale.
Possono partecipare al bando e hanno diritto a richiedere il contributo i nuclei familiari che
presentino i seguenti requisiti:






occupazione di un alloggio in locazione, a titolo di residenza principale od
esclusiva, per effetto di un contratto di locazione regolarmente registrato ai
sensi della L.n. 431/98, purchè tale contratto non sia stato stipulato tra parenti o
affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente;
valore dell’ ISEE del nucleo familiare non superiore a € 13.000,00;
inclusione dell’alloggio per il quale si richiede il contributo nelle categorie catastali
A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11;
occupazione di un alloggio con superficie netta non superiore a 95 mq per famiglie
fino a 3 componenti, superficie maggiorata di 5 mq per ogni componente oltre i 3.

Le domande dovranno essere presentate dal 04/11/2015 ed entro il
02/12/2015 all’Ufficio Servizi Sociali (il MERCOLEDI’ dalle 9.30 alle 13.00
e/o dalle 15.00 alle 18.00 e il Venerdì dalle 9.30 alle 13.00).
Il richiedente dovrà presentarsi con la seguente documentazione (in fotocopia leggibile):
-

dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE (DSU) e attestazione ISEE redditi 2014;
contratto/i di locazione con estremi della registrazione presso l'Agenzia delle
Entrate;
carta d'identità e codice fiscale richiedente e componenti nucleo familiare;
bollettini dei canoni di locazione, delle spese condominiali e di riscaldamento
corrisposti nell'anno precedente;
categoria catastale e superficie dell’alloggio;
Mod. 730 o Unico o CU. (Certificazione Unica) redditi 2014;
estremi bancari/postali stampati;
per cittadini stranieri extracomunitari, carta, permesso di soggiorno in corso di
validità o ricevuta della richiesta di rinnovo e certificato storico di residenza in Italia
(almeno 10 anni di residenza in Italia o almeno 5 anni di residenza nella Regione
del Veneto).

Casaleone, lì 28/10/2015

L’Assessore ai Servizi Sociali
F.to Cagalli Dott. Stefano

