
 
 

STRALCIO :      BANDO FSA   2009 – 2010   

AVVISO           Comune di   SANGUINETTO    (VR) 
                          CONTRIBUTO PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE   
REP. N.  215 

AFFITTI  ANNO 2009 e 2010 
 
E' indetto il bando di cui alle DGR n.  3527  del 30 Dicembre  2010  per l’erogazione del contributo al 
pagamento del canone di locazione relativo al biennio 2009 - 2010 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. 431/98 . 
 

Contributo per il sostegno all’affitto. 
 
Il contratto di affitto relativo agli anni 2009 e 2010, per i quali viene richiesto 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 principale o esclusiva. 
E’ ammessa una unica richiesta cumulativa di contributo, anche a fronte di più contratti di locazione, qualora 
si sia cambiato alloggio nel corso del biennio 2009 -2010. 
E’ ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo da parte di componenti lo stesso nucleo 
familiare per il biennio. 
 

 REQUISITI                        (Stralcio dal bando allegato alla  Delibera G.M.  N° 38 del 13/04/2011) 
 
     -  Residenza nel Comune di Sanguinetto 

-  Dichiarazione ISEE o attestazione ISEE da cui risulti un ISEEfsa  non superiore a €  14.000,00 
 

     -  Permesso o carta di soggiorno in corso di validità  e residenza consecutiva (senza interruzione)  
        alla data della domanda di 5 anni in Veneto o 10 anni in Italia.  
        ( Per richiedenti stranieri ed extracomunitari) 
 

1. Termini e modalità per la presentazione della domanda 

                               Scadenza:   20  Maggio  2011   
 

A. Le domande potranno essere presentate dal giorno 18 Aprile  20011 al giorno  20 Maggio  
2011   presso  i seguenti uffici: 

 

 -   UFFICIO ANAGRAFE – Comune di Sanguinetto (VR) tel.  0442 / 81036 – 81066 
Lunedì - mercoledì - venerdì 10,00 /12,30  

           ( DOVE POSSONO ESSERE RICHIESTE INFORMAZIONI,   COPIA DEL BANDO E   I 
        MODULI RICHIESTA ) 
- o recapitate debitamente sottoscritte dal richiedente e accompagnate dalla documentazione 
        richiesta e da fotocopia di documento di   identità in corso di validità al seguente indirizzo: 

               COMUNE DI SANGUINETTO Via interno Castello 2 –  37058 SANGUINETTO   (VR) 
L’Amministrazione non prenderà in considerazione le domande spedite dopo la scadenza, fa  
fede la data del timbro postale, e quelle non pervenute entro il secondo giorno successivo alla 
scadenza anche se spedite entro la scadenza stessa. 

B. In caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione la 
domanda può essere presentata con le modalità previste dagli art. 4 e 5 del DPR 445 del 28 
dicembre 2000.  

C. Le domande non conformi ai requisiti o non accertabili ai sensi di legge, saranno considerate non 
idonee.- 
Sanguinetto, 15/04/2011         
                                                                                        F.to      IL SINDACO 

                                                            Dott. Alessandro Braga 
 
 


