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AVVISO DI PUBBLICAZIONE
BANDO FONDO PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE – FSA 2021
(DGR N. 1179 DEL 24.08.2021)
Si informa che è pubblicato il Bando per la presentazione delle domande per il contributo di
sostegno al pagamento dei canoni di locazione per l’anno 2020 risultanti da contratti di affitto
regolarmente registrati ai sensi dell’art. 11 commi 1 e 2 della legge 9 dicembre 1998, n, 431,
denominato FSA 2021 e approvato con determinazione dirigenziale n. 1127 del 29.10.2021.
Il contratto (o i contratti) di locazione per il quale si chiede il contributo deve riferirsi ad un
alloggio sito nella regione Veneto e occupato dal richiedente e dai componenti il suo nucleo
familiare a titolo di residenza esclusiva nell’anno 2020.
E’ ammessa la presentazione di una unica richiesta di contributo per il sostegno all’affitto per lo
stesso nucleo familiare.
Il contributo non è cumulabile con la detrazione per l’affitto goduta in sede di dichiarazione dei
redditi anno 2020, per la quota affitto del reddito di cittadinanza erogato dall’INPS e altri
contributi per l’affitto erogati da Regione e Comune (SOA- SOstegno all’abitare e altri).

Termini e modalità di presentazione delle domande
Le domande di contributo devono essere presentate

da martedì 02 novembre 2021 a martedì 30 novembre2021
e possono essere presentate nelle seguenti modalità:
 procedura on-line autonomamente dal cittadino tramite smartphone, tablet o PC accedendo
all’indirizzo WEB https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/fsa21/index.html;
 attraverso appuntamento, previa prenotazione, presso i CAF convenzionati ed accreditati di cui
al seguente elenco:
CENTRO di ASSISTENZA FISCALE convenzionati con il Comune di Arzignano
CAF CGIL Via IV Novembre 30

Tel. 0444/452930

Email: arzignano@puntoservizicgil.it

CAF CISL Via dei Mille 2

Tel. 0444/451372

Email: caaf.arzignano@cisl.it

CAF UIL Via Gen. Diaz 27

Tel. 0444/671640

Email: cafarzignano@serviziaicittadini.it

Il Bando integrale è pubblicato sul sito del Comune di Arzignano www.comune.arzignano.vi.it
nella sezione Servizi – Ufficio Casa. E’ inoltre disponibile presso i CAF convenzionati ed accreditati.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Casa – Comune di Arzignano Piazza Libertà 12, 36071 Arzignano
telefono 0444-476506 (lun 15,00-18,45 mar 8,30-13,15 giov e ven 10,00-13,15)
e-mail ufficiocasa@comune.arzignano.vi.it.
Il presente avviso fornisce le informazioni di massima del Bando a cui in ogni caso si rinvia e si fa
esplicito riferimento alla DGR n 1179 del 24.08.2021 in ordine ad eventuali dubbi di procedimento.
Arzignano, lì 29.10.2021
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Denise Dani
(Firma digitale)

Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale, con efficacia prevista
dall’art. 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m. i. Esso è inviato ai destinatari per via telematica, non essendo prevista
alcuna trasmissione di documentazione su supporto cartaceo

