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e-mail: servizisociali@comune.campagnalupia

FONDO SOCIALE AFFITTI - FSA COVID
Nota informativa

La Regione Veneto ha deliberato l'erogazione di un contributo al pagamento
dell’affitto di Euro 400,00 a favore delle famiglie che a causa all’emergenza Covid
hanno ridotto in modo importante le loro entrate nel periodo marzo - maggio 2020.
Terminata la raccolta delle domande sarà formata la graduatoria. Dopo l’approvazione di
quest’ultima da parte della Giunta Regionale, il richiedente sarà informato dell'esito della
domanda all’indirizzo email comunicato. Il contributo per le domande idonee e utilmente
collocate in graduatoria sarà accreditato direttamente sul conto corrente indicato nella
domanda.
REQUISITI
Sono AMMESSI al contributo i nuclei familiari con i seguenti requisiti:





Contratto di affitto registrato a nome di chi presenta la domanda;
Residenza in Veneto;
Cittadinanza UE. Per i cittadini non UE titolo di soggiorno in corso di validità.
La riduzione delle entrate medie mensili pro capite, nel periodo
di osservazione rispetto al periodo di riferimento, pari o superiore al 50%;

Sono ESCLUSI i nuclei familiari che superano i seguenti valori o siano nelle seguenti
condizioni:







Contratto di affitto stipulato con parenti o affini entro il secondo grado;
Residenti in alloggio di edilizia residenziale pubblica o a canone agevolato in base
alla situazione economica;
Qualora la domanda sia presentata da più soggetti per lo stesso alloggio;
I cui componenti siano proprietari o titolari di diritto di abitazione di altro alloggio il
cui imponibile complessivo IMU è superiore a 40.000,00 euro;
I cui componenti abbiano avuto, nel 2019, redditi complessivi imponibili ai fini
IRPEF superiori a 50.000 Euro;
I cui componenti avevano una giacenza complessiva, al 29 febbraio 2020, di conti
correnti bancari o postali pari o superiore a 20.000 Euro.

QUANDO FARE DOMANDA
Le domande devono essere presentate nel periodo 15 giugno 2020 - 05 luglio
2020 (compresi).
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COME FARE DOMANDA
La domanda può essere presentata solo on line mediante l’applicazione messa a
disposizione sul sito della Regione Veneto, utilizzabile con tutti i dispositivi connessi a
Internet come Smarphone, Tablet e Personal Computer.

HAI PROVATO A PRESENTARE DOMANDA ON LINE MA NON CI SEI
RIUSCITO/A E HAI BISOGNO DI AIUTO?
L’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Campagna Lupia è a disposizione per
supportarvi nella presentazione della domanda FSA Covid nelle mattine di
MERCOLEDI’ 17 GIUGNO
GIOVEDI’ 18 GIUGNO
LUNEDI’22 GIUGNO
MARTEDI’ 23 GIUGNO
SOLO SU APPUNTAMENTO SCRIVENDO UNA MAIL A
assistentesociale@comune.campagnalupia.ve.it
o telefonando al 041/5145995 (tutte le mattine 9/13 escluso il venerdì)

NOTE:






Per entrate si intende la somma dei versamenti in conto corrente o conto deposito in ciascuno
dei mesi di osservazione e di riferimento di tutti i componenti della famiglia;
Periodo di osservazione = marzo, aprile e maggio 2020;
Periodo di riferimento = marzo, aprile e maggio 2019. Qualora la famiglia sia stata costituita o
modificata nel numero dei componenti o dei percettori di entrate dopo il 01/03/2019 allora il periodo
di riferimento è dato dai mesi di gennaio e febbraio 2020.
Imponibile IMU = rendita catastale al 1 gennaio 2020 x 1,05 x 160.
Imponibile IRPEF risultante dai CUD anno 2019 dipendenti o pensionati oppure fatturato – costi e
spese detraibili - oneri previdenziali per lavoratori autonomi.

Fonte: veneto.welfaregov.it - https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/fsa_covid/index.html

