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BANDO PER L’ ACCESSO AL FONDO
AFFITTI (FSA 2020)

SCADENZA: 30 NOVEMBRE 2020
Dal giorno 16.11.2020 sono aperti i termini per la raccolta delle domande di
contributo per l’affitto pagato nell’anno 2019. La domanda può essere
presentata autonomamente tramite smartphone, tablet o personal computer
accedendo all’indirizzo: https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/fsa/index.html
dal giorno 16.11.2020 al 30.11.2020
Può partecipare al bando il conduttore che alla data della presentazione della
domanda:
1. sia residente nel Comune di Meolo;
2. occupava nell’anno 2019 l’alloggio a titolo di residenza principale o esclusiva, per
effetto di contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi dell’art. 11 commi
1 e 2 della Legge 431/1998;
3. presenti un’attestazione ISEE, in corso di validità, da cui risulti un ISEE non
superiore a € 15.000,00;
4. i canoni sono relativi ad alloggi di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7
e A/11;
5. se il richiedente è cittadino extracomunitario, sia in possesso di: permesso di
soggiorno 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 previste dall’art, 5 commi 5, 5-bis e 5-ter del
D.Lgs. 25 Luglio 1998 n. 286 e successive modifiche ed integrazioni;
6. se cittadino non italiano (comunitario o extracomunitario), non essere destinato di
provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale.
Per informazioni contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Comunale, al n. 0421 1670760 nelle seguenti giornate:
• lunedì dalle ore 08.30 alle ore 11.00:
• mercoledì dalle ore 08.30 alle ore 13.00;
• giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

