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AVVISO 
 

Fondo regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione 
(Art. 11 – Legge 9 dicembre 1998, n. 431) 

BANDO FSA 2022 
 

Il bando per la concessione di contributi al pagamento dei canoni di locazione per l’anno 
2021 è consultabile in forma integrale all’Albo Pretorio del Comune e avrà validità dal 03/10/2022 
all’08/11/2022.  
 
Pertanto, è possibile presentare la domanda con le seguenti modalità:  

- Compilandola autonomamente online a cura del richiedente accedendo al sito 
https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/fsa22/index.html  

- Recapitandola al Comune di Vigonovo, completa di tutta la documentazione richiesta, 
utilizzando il modello stampabile dal sito del Comune o che è possibile ritirare presso l’atrio 
dell’Ufficio Servizi Sociali o dell’ufficio protocollo del Comune di Vigonovo, via Veneto 2: 

o con consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Vigonovo negli orari di 
apertura al pubblico; 

o per posta al Comune di Vigonovo, via Veneto n. 2, 30030 Vigonovo (VE). Da 
spedire entro la scadenza del bando. Fa fede la data del timbro postale, le domande 
non pervenute entro il secondo giorno successivo alla scadenza non saranno prese in 
considerazione anche se spedite entro la scadenza stessa; 

o tramite PEC all’indirizzo protocollo.comune.vigonovo.ve@pecveneto.it. 
 

In caso di necessità, l’UFFICIO CASA (Via Veneto n. 2 - Edificio Biblioteca – Anagrafe - Servizi Sociali 
– Polizia Locale, PIANO TERRA) è a disposizione per l’aiuto nella compilazione della domanda 
PREVIO APPUNTAMENTO, da prenotare online nella sezione “Prenota un appuntamento” alla 
homepage del sito del Comune (o link diretto https://www.comune.vigonovo.ve.it/it/page/my-
calendar) o telefonicamente al numero 049/9834937. 

Gli appuntamenti sono prenotabili nelle seguenti fasce orarie: 
Lunedì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00 
Martedì dalle 10.30 alle 12.30 
Giovedì dalle 16.00 alle 18.00 
Venerdì dalle 10.30 alle 12.30 

 
Per la compilazione e la presentazione della domanda è necessario avere già disponibili i 
DOCUMENTI ELENCATI DI SEGUITO:  
 

1. Attestazione ISEE in corso di validità (qualora sia ancora in fase di richiesta presso un CAF, 
la DSU dovrà essere presentata entro il 29/10/2022); 

2. Documento d'identità del richiedente; 
3. Permesso di soggiorno del richiedente, qualora di cittadinanza extra UE; 
4. Ulteriore documentazione utile per la compilazione della domanda: 

a. Contratto/i di locazione in essere nell’anno 2021 e attestazione di registrazione degli 
stessi presso l’Agenzia delle Entrate; 

b. Prospetto dichiarazione dei redditi (modello 730/2021 riferito ai redditi 2020) per 
calcolo delle detrazioni; 

c. Spese documentate di riscaldamento (oppure, in assenza del dettaglio, il totale delle 
spese condominiali comprensive delle spese di riscaldamento), sostenute nell’anno 
2021; 

d. Codice IBAN del conto corrente intestato al richiedente (non sono ammesse altre 
modalità di versamento del contributo). 
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