VIVI IN AFFITTO?
Verifica la possibilità di ricevere il contributo per chi vive in
affitto stanziato dalla Regione Veneto tramite il Tuo
Comune.
Con delibera n.1210 del 15 settembre 2015 la Giunta Regionale del Veneto ha
approvato i Criteri di ripartizione del Fondo Nazionale per il Sostegno
all’Accesso alle Abitazioni in Locazione per l’anno 2015. Ogni Comune che
intende erogare tali contributi pubblicherà il proprio bando.

COSA FARE?
Per poter accedere devi prima di tutto essere in possesso dell’attestazione ISEE
2015 con un valore non superiore a 13.000 euro.
Se non sei ancora in possesso del valore ISEE, rivolgiti alla sede del Caf Cisl a Te più
vicina per elaborare il modello
(ENTRA NEL PORTALE CAFCISLVENETO.IT E SCARICA LA LISTA DOCUMENTI ISEE 2015)
Altri requisiti di ammissibilità sono:
avere la residenza in Veneto (per cittadini extracomunitari, residenza
continuativa al momento della domanda da almeno 10 anni nel territorio
italiano, o da almeno 5 anni nella Regione Veneto. Tale condizione può essere
assolta dal coniuge convivente);
• avere un contratto di affitto regolarmente registrato ai sensi della legge
431/1998, relativo al 2014, per alloggio di categoria catastale A/2, A/3, A/4,
A/5, A/6, A/7 e A/11 ubicato nella Regione Veneto;
per i cittadini stranieri extracomunitari, essere in possesso di titolo di soggiorno,
oppure avere un’istanza di rinnovo, entro i termini prescritti, di titolo di soggiorno
scaduto.
• Dopo aver elaborato il Tuo modello ISEE potrai compilare la domanda
specifica per la richiesta del beneficio. Ecco la documentazione da
presentare:
• DSU e attestazione ISEE 2015;
• contratto/i d’affitto registrati relativi al 2014;
• categoria catastale e superficie alloggio (lorda o calpestabile) relativa all'ultimo
alloggio occupato nel 2014;
• ricevute delle spese di riscaldamento o delle spese condominiali solo relative al
riscaldamento, sostenute nel 2014 e relative agli alloggi per i quali si richiede il
contributo;
• dichiarazione dei redditi 2015 (mod.730 o Unico), se in possesso;
• visure catastali nel caso in cui uno o più componenti del nucleo siano
proprietari, o usufruttuari, o abbiano diritto di uso o abitazione, su alloggi o
porzioni di essi;
•
•

permesso o carta di soggiorno in corso di validità o copia richiesta di rinnovo
(per cittadini extracomunitari);
• certificato di residenza storico o dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai
sensi del DPR 28 dicembre 2000 , n.445);
l’IBAN, se si richiede il pagamento del contributo su c/c bancario o postale.
•

Rivolgiti alla sede Caf Cisl a Te più vicina
Siamo a Tua completa disposizione per darTi Tutela, Assistenza,
Professionalità. Se il Tuo Comune è convenzionato con noi saremo lieti
di elaborare per Te oltre al modello ISEE, anche la domanda di
richiesta del beneficio in maniera completamente gratuita.

PASSA AL CAF CISL, CONVIENE!

