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Prot. n. 11347/2022 
 

CONTRIBUTO REGIONALE 
PER LE SPESE DI LOCAZIONE  

ANNO 2021 
 
E' indetto il bando di cui alle DGR n. 1005/2022 per la concessione di contributi al pagamento del canone di locazione 
per l’anno 2021 risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi dell’ art. 11 commi 1 e 2 e 9 dicembre 
198 n. 431/98. 

Requisiti per la partecipazione al bando. 
a) Residenza nel Comune di San Polo di Piave; 
b) Non in possesso di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggi o parti di essi, ovunque 

ubicati, per i quali il sei per cento del valore complessivo ai fini ICI, sia superiore al cinquanta per cento di 
una pensione minima INPS annua; 

c) Presentazione di attestazione ISEE in corso di validità, non superiore a € 20.000,00; 
d) Se il richiedente è cittadino extracomunitario, il 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 rif. D.lgs. N.3286/*1998 Nel caso di cittadini non italiani 
(comunitari o extracomunitari) non essere destinatario di provvedimento di allontanamento dal 
territorio italiano; 

e) Non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza in giudicato come 
previsto dalla L.R. 16/2018; 

f) Occupazione di un alloggio in locazione a titolo di residenza principale o esclusiva, per effetto di 
contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi della Legge n. 431/98, purché tale contratto non 
sia stato stipulato fra parenti o affini entro il secondo grado; 

g) La categoria catastale dell’alloggio in locazione, sia compresa fra le seguenti: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 
e A/11; 

h) In caso di coabitazione di più nuclei familiari, è ammessa la sola richiesta di contributo da parte del 
nucleo tra i cui componenti figura il titolare del contratto di locazione. 

 

Le domande devono essere presentate ONLINE all’indirizzo web: 
https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/fsa22/index.html 

Tutte le informazioni e il modulo di domanda sono reperibili sul sito   
www.comune.sanpolodipiave.tv.it – NOTIZIE- FSA 2022 

 
L’Ufficio Servizi Sociali è disponibile al telefono n. 0422/855106 int.4 oppure per email a: 

sociale@comune.sanpolodipiave.tv.it 
 

ENTRO MARTEDI’ 8 NOVEMBRE 2022 
 
 
            IL SINDACO 
          Nicola FANTUZZI 
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