
Comune di Isola Vicentina 

CONTRIBUTO REGIONALE “FSA-COVID”  
per il pagamento dell’AFFITTO 

misure per il sostegno al pagamento dell'affitto per l'abitazione di residenza 
per le famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria in corso 

 

Si avvisa che la Regione Veneto, con deliberazione di Giunta n. 622 del 19 maggio 2020 pubblicata 

nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 76 del 22/05/2020 – ha approvato i criteri e le procedure per 

l'erogazione del contributo regionale per l'aiuto al pagamento dell'affitto, alle famiglie in difficoltà 

economica a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 istituendo un apposito Fondo di un milione e 

mezzo di euro per il riconoscimento di tale beneficio. 

Si tratta di un contributo “una tantum” di € 400,00 per le spese di affitto in favore dei nuclei familiari 

che nel 2019 avevano un reddito fino a 50 mila euro e che nel periodo marzo-aprile 2020 hanno 

registrato entrate inferiori almeno del 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell’anno 

precedente. 

REQUISITI DI ACCESSO 
 

- residenza nella Regione Veneto 

- cittadinanza italiana o UE. Per i cittadini stranieri, possesso di un valido titolo di soggiorno 

- titolarità di un regolare contratto di locazione registrato ai sensi delle leggi n. 392/78, n. 359/92 e n. 

431/98, purché non stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado 

- riduzione del reddito nel bimestre marzo – aprile 2020 pari o superiore al 50% rispetto allo stesso 

periodo del 2019 (per le famiglie nate dal 1 marzo 2019 o per chi ha cominciato il primo lavoro dal 

1 marzo 2019, la riduzione verrà calcolata rispetto ai mesi di gennaio e febbraio 2020) 

- non risiedere in alloggio di edilizia residenziale pubblica o in alloggio a canone agevolato 

- somma dei redditi complessivi ai fini IRPEF dei componenti del nucleo nell’anno 2019 non 

superiore ad € 50.000,00 

- giacenza bancaria/postale del nucleo familiare al 29.02.2020 non superiore ad € 20.000,00 

- no diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggi o parte di essi per un valore complessivo 

ai fini IMU superiore ad € 40.000,00 

Le domande di contributo dovranno essere presentate NEL PERIODO DAL 15 GIUGNO AL 5 LUGLIO 

2020 esclusivamente via web, collegandosi al sito https://www.regione.veneto.it/web/casa/fondo-

affitti dove, dal 01.06.2020, saranno pubblicate la normativa, le informazioni utili per la compilazione 

della domanda, la sezione domande e risposte (FAQ) e il modulo di richiesta.  

Per ciascun nucleo familiare sarà possibile presentare un’unica domanda di sostegno all’affitto per 

emergenza Covid 19 

Successivamente alla raccolta delle domande, verrà stilata una graduatoria ordinata secondo i criteri 

regionali e i contributi spettanti verranno liquidati dalla Regione Veneto sul conto corrente indicato 

dal beneficiario nella domanda, fino ad esaurimento del fondo disponibile. 

Per eventuali informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali al tel. 0444 599146 o mail: 

sociale@comune.isola-vicentina.vi.it  

 

Isola Vicentina, 27 maggio 2020  Il Responsabile Settore Amministrativo-Contabile 

        Dr Ettore Dal Santo 
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