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AVVISO PUBBLICO 
Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (FSA) 

Anni 2019 e 2020. 
 
E’ indetto il bando, di cui alle DGR 05 novembre 2019, n. 1643 e 18 agosto 2020 n. 1189, 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 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. 
 

Requisiti principali per la partecipazione al bando. 

Può partecipare al bando il conduttore che, alla data di presentazione della domanda: 

A. Sia residente nel Comune di Isola della Scala; 
B. Occupava, negli anni 2018 e/o 2019, l’alloggio a titolo di residenza principale o esclusiva, per 

effetto di contratto di locazione regolarmente registrato: 
C. Presenti una attestazione ISEE in corso di validità da cui risulti un ISEE non superiore a 15.000,00; 

 

Esclusione. 

Sono esclusi: 

• I contratti di locazione stipulati tra parenti e affini entro il secondo grado; 

• Assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica o di alloggi a canone agevolato concesso da 
altri enti in base alla situazione economica; 

• Coloro che hanno riportato condanne con sentenza passata in giudicato, che comporti oltre due 
anni di reclusione o meno di due anni quando non sia stato concesso il beneficio della sospensione 
condizionale della pena. 

 
Il contributo non è cumulabile con quelli già erogati alla famiglia a titolo di contributo per la locazione in 
base a regolamento comunale o emergenza abitativa o reddito di cittadinanza. In tali casi Il contributo 
spettante sarà ridotto. 
 

Termini di presentazione della domanda. 

Le domande online potranno essere presentate dal giorno 11/11/2020 al giorno 30/11/2020. 

Le domande cartacee potranno essere presentate dal giorno 11/11/2020 al giorno 11/12/2020. 

Modalità di presentazione delle domande. 

a. La Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE (DSU), se non già presentata, può essere compilata 
presso qualunque CAF abilitato entro la data di scadenza del bando. Il nucleo familiare della DSU 
deve essere quello esistente al momento della presentazione della domanda. 
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b. Le domande ONLINE potranno essere presentate autonomamente dal richiedente, tramite 
smartphone, tablet o personal computer, accedendo all’indirizzo 
https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/fsa/index.html dal giorno 11/11/2020 al giorno 
30/11/2020, seguendo le istruzioni ivi riportate. Per supporto, tassativamente per questioni non 
trattate nella documentazione presente sul sito, rivolgersi all’ufficio Servizi Socio-Educativi al 
seguente indirizzo mail: servizisociali@comune.isoladellascala.vr.it o mandando un sms al n. 320 
6579887. 

c. Le domande cartacee potranno essere presentate, previa prenotazione, rivolgendosi all’ufficio 
Servizi Socio-Educativi al seguente indirizzo mail: servizisociali@comune.isoladellascala.vr.it o ai 
numeri di telefono sotto indicati: 

➢  via SMS - Cell.  320 6579881 
➢  via WhatsApp - Cell. 366 6397134 

Lo stesso ufficio potrà, in dipendenza delle prescrizioni o raccomandazioni della Regione, 
raccogliere i dati delle domande tramite intervista telefonica e raccogliere foto o copia del 
documento di identità tramite email o altro idoneo strumento di comunicazione. 

d. Le domande cartacee potranno inoltre essere recapitate, debitamente sottoscritte dal richiedente e 
accompagnate da fotocopia di documento d’identità in corso di validità, al seguente indirizzo: 
info@comune.isoladellascala.vr.it 
  
L’Amministrazione non prenderà in considerazione le domande pervenute dopo la scadenza del 
bando: Venerdì 11/12/2020 ore 12.00. 

 
È opportuno che il richiedente, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, compili la 
domanda con il supporto della seguente documentazione: 

a) attestazione ISEE con relativa DSU in corso di validità 
b) contratto (contratti) di locazione registrato; 
c) bollettini dei canoni di affitto e spese di riscaldamento corrisposte nel biennio; 
d) Mod. 730 relativi ai redditi anno 2018 ed anno 2019; 
e) se il richiedente è extracomunitario, permesso, carta di soggiorno o ricevuta della richiesta di 

rinnovo; 

Controlli 

A. L’Amministrazione Comunale procederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni 
presentate. 

B. Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il contributo sul canone di 
locazione, si procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, con denuncia all'Autorità Giudiziaria 
per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti. 

 
La Responsabile della Direzione Servizi   
          Socio-Educativi e Culturali 

                   F.to D.ssa Luciana Povolo 
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