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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA RICHIESTA DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTI 
 

❑ DSU elaborata nel 2020 riferita al nucleo familiare attuale e attestazione ISEE con un valore non superiore 

ad € 15.000; 
 

❑ Documento di identità del richiedente il contributo (in caso di cittadino extracomunitario, titolo di soggiorno 

valido o, se scaduto, ricevuta dell’istanza di rinnovo); 
 

❑ Codice fiscale del richiedente il contributo; 
 

❑ CODICE IBAN conto corrente intestato al richiedente del contributo. 
 

❑ ULTERIORI DOCUMENTI PER DOMANDA FSA 2019 per canoni di locazione riferiti al 2018: 
 

▪ Contratti di affitto regolarmente registrati riferiti all’anno 2018 

▪ Canoni di locazione pagati nell’anno 2018 

▪ Categoria catastale riferita all’ultimo alloggio occupato nell’anno 2018 (recuperabile da una visura 

catastale o dal contratto di locazione stesso) 

▪ Superficie in mq dell’ultimo alloggio occupato nell’anno 2018 (rilevabile dalla fattura della tassa rifiuti 

(TARI) 

▪ Spese di riscaldamento (o spese condominiali riferite al solo riscaldamento) sostenute nell’anno 2018 

▪ Dichiarazione dei redditi (730 o Mod. Redditi) elaborata nel 2019 per i redditi 2018 del/i componente/i 

del nucleo ISEE che ha/hanno richiesto la detrazione inquilini per il contratto di affitto. 
 

❑ ULTERIORI DOCUMENTI PER DOMANDA FSA 2020 per canoni di locazione riferiti al 2019: 
 

▪ Contratti di affitto regolarmente registrati riferiti all’anno 2019 

▪ Canoni di locazione pagati nell’anno 2019 

▪ Categoria catastale riferita all’ultimo alloggio occupato nell’anno 2019 (recuperabile da una visura 

catastale o dal contratto di locazione stesso) 

▪ Superficie in mq dell’ultimo alloggio occupato nell’anno 2019 (rilevabile dalla fattura della tassa rifiuti 

(TARI) 

▪ Spese di riscaldamento (o spese condominiali riferite al solo riscaldamento) sostenute nell’anno 2019 

▪ Dichiarazione dei redditi (730 o Mod. Redditi) elaborata nel 2020 per i redditi 2019 del/i componente/i 

del nucleo ISEE che ha/hanno richiesto la detrazione inquilini per il contratto di affitto. 
 

SI RICORDA CHE: 

❑ Il richiedente deve essere residente in Veneto al momento della domanda; 

❑ Sono esclusi i contratti stipulati per alloggi di edilizia residenziale pubblica, se il canone è stabilito in base alla 

situazione economica familiare, ed inoltre il nucleo non deve essere residente, al momento della domanda, in 

uno di tali alloggi, anche se concesso da altri Enti in base alla situazione economica; 

❑ Il nucleo ISEE non deve essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su alloggi o parte di 

essi, ovunque ubicati, per un valore catastale complessivo ai fini IMU superiore ad € 26.676,52 e per quote 

superiori al 50%, ad esclusione degli immobili il cui godimento è assegnato a terzi per sentenza o in forza di 

legge; 

❑ Sono esclusi i nuclei che abbiano in essere un contratto stipulato tra partenti o affini entro il secondo grado; 

❑ Sono esclusi i cittadini comunitari ed extracomunitari destinatari di provvedimento di allontanamento dal 

territorio nazionale, o revoca del permesso di soggiorno o diniego al rinnovo; 

❑ Sono esclusi i cittadini che hanno riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza 

passata in giudicato come previsto da LR 16/2018. 
 
 

    

L’appuntamento è fissato per il giorno  alle ore  
 

presso la sede Acli Service di   
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