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Prot. n. 5092 
  

AVVISO PUBBLICO 
 

FONDO PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA 2015) 
 
E' pubblicato il bando di cui alla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 15 settembre 2015, n. 
1210 per la concessione di contributi al pagamento dei canoni di locazione per l’anno 2014 risultanti da 
contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi dell’art. 11, commi 1 e 2, della legge 9 dicembre 1998 
n. 431. 
 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO 
 

Può partecipare al bando e ha diritto a richiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il 
conduttore (locatario, erede, assegnatario dell’alloggio per sentenza di separazione)  che, alla data di 

presentazione della domanda: 

1. Sia residente nel Comune di La Valle Agordina; 
2. Il cui nucleo familiare non sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione 

su alloggi o parti di essi, ovunque ubicati, il cui valore catastale ai fini IRPEF sia 
superiore ad € 26.071,76 (quattro volte la pensione minima INPS riferita all’anno 
precedente) purché la quota complessiva di possesso, da parte del nucleo familiare, sia 
inferiore al 50%. Tale esclusione non opera nei casi in cui l’alloggio, per disposizione 
dell’autorità giudiziaria, sia dato in godimento al coniuge separato o nel caso in cui 
l’usufrutto sia, per legge, assegnato a genitore superstite; 

3. Presenti una dichiarazione ISEE dell’anno in corso (D.P.C.M. 159/2013) da cui 
risulti un ISEE non superiore a € 13.000,00; 

4. Il richiedente straniero extracomunitario, ai sensi dell’art. 11 comma 13, della legge 6 
agosto 2008, n. 133, dovrà essere residente, alla data della domanda, in maniera 
continuativa in Italia da almeno 10 anni o nella Regione Veneto da almeno 5 anni. 

 
Le domande di contributo potranno essere presentate, dagli aventi diritto, entro il 15 dicembre 
2015 esclusivamente ai Centri di Assistenza Fiscale – CAAF di seguito evidenziati, previo 
appuntamento: 

a) CAAF CGIL  NORDEST – Sede di Agordo – Via XXVII Aprile n. 42 (Telefono 0437 643119); 

b) CAAF CGIL NORDEST – Sede di Belluno – Viale Fantuzzi n. 19/D (Telefono 0437 943440); 

c) CAAF CISL SRL – Sede di Agordo  - Via Insurrezione n. 16/E (Telefono 0437 63650); 

d) CAAF CISL SRL – Sede di Belluno – Via Vittorio Veneto n. 284 (Telefono 0437 942779); 

 
Copia integrale del bando è pubblicata nel sito internet del Comune di La Valle Agordina all’indirizzo 
www.comune.lavalleagordina.bl.it ed è a disposizione presso il servizio finanziario- amministrativo del 
Comune di La Valle Agordina, al primo piano della sede municipale. 
 
La Valle Agordina, 27 novembre 2015 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 FINANZIARIO-AMMINISTRATIVO 
            f.to dott.ssa Mara Pradegan   


