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Comune di Breda di Piave 
Provincia di Treviso 

 
 

 

 
BANDO DI CONCORSO PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO 
PER IL SOSTEGNO AFFITTI REGIONE VENETO – ANNO 2015 

 

( D.G.R. n. 1130 del 25.08.2015 ) 
 

E' indetto il bando di cui alla DGR n. 1130 del 25 agosto 2015 per l’erogazione del contributo al 
pagamento del canone di locazione dell'anno 2014 risultante da contratti di affitto regolarmente 
registrati ai sensi delle Leggi 27 luglio 1978 n. 392, 8 agosto 1992 n. 359, art. 11 commi 1 e 2 e 9 
dicembre 198 n. 431. 
Il contratto di affitto riguardante l’anno 2014, per il quale si chiede il contributo, deve riferirsi ad 
alloggio sito nella Regione del Veneto e occupato dal richiedente e dai componenti il suo nucleo 
familiare a titolo di residenza esclusiva. 
É ammessa un’unica richiesta cumulativa di contributo comprensiva di più contratti di locazione, 
qualora si sia cambiato alloggio nel corso dell’anno. 
É ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo da parte dei membri lo stesso 
nucleo familiare per il periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2014. 
 
REQUISITI 

A. 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: 

a) sia residente nel Comune; 
b) 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 a € 
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%. Sono 
esclusi nel computo gli alloggi di proprietà che, per disposizione dell’autorità giudiziaria, 
sono dati in godimento al coniuge separato o nel caso in cui l’usufrutto sia assegnato al 
genitore superstite; 

c) presenti una attestazione ISEE dell’anno in corso (D.P.C.M. 159/2013) da cui risulti un 
ISEE non superiore ad € 13.000,00; 

d) se cittadino non italiano (comunitario o extracomunitario), non essere destinatario di 
provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; 

e) se il richiedente è extracomunitario, il possesso di permesso di soggiorno, permesso di 
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o Carta Blu UE in corso di validità oppure 
sia stata presentata istanza di rinnovo entro i termini prescritti e non ricorrano le condizioni 
previste dall’art. 5 comma 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche (L. 30 
luglio 2002, n. 189); 

f) se il richiedente è extracomunitario, il possesso del certificato storico di residenza in Italia 
previsto dall’art. 11 comma 13 della legge 6 agosto 2008, n. 133 che attesti la residenza 
continuativa in Italia da almeno 10 anni o nella Regione Veneto da almeno 5 anni alla data 
della domanda. Tale requisito può essere assolto anche dal coniuge. Nel caso non sia in 
grado di presentare i certificati storici di residenza al momento della domanda, il richiedente 
può rilasciare autocertificazione dei periodi di residenza in Italia fermo restando che il 
contributo potrà essere concesso solo dopo la presentazione dei certificati storici di 
residenza che convalidino la autocertificazione. 
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B. In aggiunta ai requisiti elencati alla precedente lettera A, può partecipare al bando e ha 
diritto a chiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede, 
assegnatario dell’alloggio per sentenza di separazione) che, nell’anno 2014, occupava un alloggio 
in locazione: 

a) a titolo di residenza principale o esclusiva, per effetto di contratto di locazione regolarmente 
registrato ai sensi delle Leggi n. 392/78, n. 359/92 art. 11 commi 1 e 2 e n. 431/98, purché 
tale contratto non sia stato stipulato fra parenti o affini entro il secondo grado; 

b) in regime di libero mercato. Non possono essere fatti valere i periodi di locazione 
riguardanti alloggi ERP o Comunali (o Ente Comunale) il cui canone è agevolato in 
funzione della condizione economica; 

c) di categoria catastale compresa fra A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11; 
d) il cui canone annuo abbia incidenza, sull’ISEfsa (Indicatore della Situazione Economica 

familiare ai fini del Fondo Sostegno Affitti), non inferiore al 18% e non superiore al 70%. 
e) con superficie netta, riferita all’ultimo alloggio per il quale si chiede il contributo, che non 

superi del 200% la superficie ammessa. La superficie ammessa è pari a 95 mq. per 
famiglie fino a tre componenti ed è incrementata di 5 mq per ogni membro eccedente i tre. 
Nel caso non sia conosciuta la superficie netta, è possibile dichiarare la superficie lorda e, 
in tal caso, la superficie netta si ottiene riducendo del 30% la superficie lorda. 

 
MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Si rimanda a quanto previsto nella D.G.R. del 25.08.2015. 

 
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande potranno essere consegnate fino al 04.12.2015 presso l’Ufficio Protocollo e l’Ufficio 
di Servizio Sociale del Comune di Breda di Piave. 

 
 
Breda di Piave, 19.11.2015  

 

Il Responsabile di P.O. 

                dott. Giorgio Ferrari 
 
 
 
 
 
 
 


