COMUNE DI VESTONE
Provincia di Brescia

Cod. fisc. 00948680178
P. I.V.A. 00590480984
 0365 - 81241/81242
 Fax 0365 - 820510
e mail:

info@comune.vestone.bs.it

ACCESSO FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO
ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
SI RENDE NOTO
Dal 15 Settembre 2011 è istituito lo sportello affitto (F.S.A. 2011) per il contributo al
pagamento del canone di locazione relativo all’anno 2011 e risultante da contratti
d’affitto vigenti e regolarmente registrati, ai sensi dell’ art. 11 della legge nazionale 9
dicembre 1998, n. 431, Legge regionale 14 gennaio 2000, n. 2, D. Lgs n. 109/98.

REQUISITI

Occupazione di un alloggio in locazione, a titolo di residenza principale e per
effetto di un contratto di locazione regolarmente registrato;
Cittadinanza italiana o di uno stato facente parte dell’Unione Europea, oppure
il possesso della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno almeno
biennale;
Residenza sul territorio nazionale da almeno dieci anni ovvero da almeno
cinque anni in Regione Lombardia;
Residenza nel Comune dove si presenta la domanda;
Esercitare una regolare attività, anche in modo non continuativo, di lavoro
subordinato o lavoro autonomo;
Non titolarità del diritto di proprietà di altri alloggi idonei ad abitazione del
nucleo familiare;
Non aver ottenuto l’assegnazione di alloggio realizzato con contributi pubblici
(edilizia residenziale pubblica, alloggi ALER o del Comune)
Non inclusione dell’alloggio per il quale si richiede il contributo, nelle
categorie catastali A/1, A/8, A/9;
Superficie utile interna dell’alloggio non superiore a 110 mq., maggiorata del
10% per ogni ulteriore componente il nucleo familiare dopo il quarto;

Il

valore I.S.E.E.-fsa del nucleo familiare, non deve essere superiore a €
12.911,42; la somma dei valori patrimoniali non deve essere superiore a €
10.330,00, aumentati di € 5.165,00 per ogni punto della scala di equivalenza
riferita alla composizione del nucleo familiare;
Scadenza bando: 11 Novembre 2011
Si invita a presentare le domande entro il giorno 08.11.2011 presso l’ufficio
tributi, previo appuntamento (anche telefonico).
Vestone, Agosto 2011

