COMUNE DI CORNUDA
Provincia di Treviso

Bando Affitti 2021
Bando di concorso per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2020 (Fsa
2021) ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 431/1998
PRESENTAZIONE DOMANDE DAL 02 AL 30 NOVEMBRE 2021 (termine ultimo ore 12.30):
Documentazione necessaria al fine della compilazione della domanda:










Documento d’identità e codice fiscali validi e non scaduti dell’intestatario del contratto di locazione



Coordinate bancarie intestate o cointestate al sottoscrittore della domanda (IBAN)

DSU e calcolo ISEE non superiore a Euro 20.000,00 presentata nel corso del 2021 (redditi 2019)
Denuncia dei redditi presentata nel 2020 (mod. Unico o mod. 730…)
Contratto di locazione con timbro o ricevuta di registrazione (tutti i contratti in essere nell’anno 2020);
Categoria catastale dell’immobile (es.: A2, A4…;) controllare se presente nel contratto o chiedere al proprietario;
Superficie netta dell’abitazione - controllare se presente nel contratto o chiedere al proprietario;;
Bollettini dei canoni e delle spese condominiali e di riscaldamento corrisposti per l’anno 2020;
Per cittadini extracomunitari: carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità (o documentazione
provante l’avvio delle pratiche di rinnovo);

L’Ufficio dei Servizi Sociali è disponibile telefonicamente per l’aiuto nella compilazione on line
Si fa presente che l’appuntamento per la consegna della domanda o l’eventuale aiuto nella compilazione va fissato
SOLAMENTE dopo aver reperito tutta la documentazione necessaria perché NON sarà possibile ricevere gli utenti più
di una volta ciascuno.
Chi fosse ASSOLUTAMENTE impossibilitato ad inoltrare autonomamente la domanda tramite il servizio on line o a mezzo
mail, dovrà presentarsi all’appuntamento presso i Servizi Sociali con il modulo cartaceo della domanda già compilato o,
in alternativa, con tutta la documentazione sopra descritta al fine di reperire i dati richiesti per la compilazione.
La domanda per il Fondo Regionale Affitti è una autocertificazione; si rammenta che in caso di dichiarazioni false,
al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo sul canone di locazione, si procederà, ai sensi dell’art.
76 del DPR 445/2000, con la denuncia all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni civili e penali conseguenti e la
restituzione di quanto indebitamente ricevuto.

Per info e appuntamenti:


Ufficio Servizi Sociali

Tel 0423/040482



Ufficio Servizi Sociali

Tel 0423/040480 email sspina@comune-cornuda-tv.it

Recapiti per consegna a mezzo posta ordinaria o elettronica delle domande già compilate:
Comune di Cornuda – Ufficio servizi sociali – piazza Giovanni XXIII n. 1 .
Tramite email assistenza@comune.cornuda.tv.it o pec sociale.comune.cornuda.tv@pecveneto.it




Link per presentazione domanda on line :
https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/fsa21/index.html



NON saranno prese in considerazione le domande 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.

