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BANDO FSA 2021 – Comune di PONTE DI PIAVE
                                              

E' indett il bandt, di cui alla DGR 24 agtstt 2021, n. 1179, per la ctncessitne di ctntribut al pagamentt
dei cantni di  ltcazitne per l’annt 2020 risultant da ctntrat di aftt regtlarmente registrat ai sensi
dell’art. 11 ctmmi 1 e 2 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431.

Il ctntratt di aftt, relatit all’annt 2020, per i quali si chiede il ctntributt, deie riferirsi ad alltggi sit
nella Regitne del Venett e tccupat dal richiedente e dai ctmptnent il sut nuclet familiare a tttlt di
residenza principale t esclusiia.

E’ ammessa un’unica richiesta cumulatia di ctntributt, riguardante più ctntrat di ltcazitne, qualtra la
famiglia abbia cambiatt alltggit nel ctrst dell’annt 2020.

E’ ammessa la presentazitne di una unica richiesta di ctntributt per il  ststegnt all’aftt per lt stesst
nuclet familiare.

1. Requisiti per la parteiipazione al bando.

Può  partecipare  al  bandt  e  ha  diritt  a  richiedere  il  ctntributt  per  il  prtprit  nuclet  familiare  il
ctnduttre (ltcatarit, erede, assegnatarit dell’alltggit per sentenza di separazitneo che, alla data di
presentazitne della dtmanda:

A. Sia residente nel Ctmune;
B. Occupaia,  nell’annt 2020,  l’alltggit  a  tttlt  di  residenza principale  t  esclusiia,  per  efett di

ctntratt di  ltcazitne regtlarmente registratt ai  sensi  dell’art.  11 ctmmi 1 e 2 della  legge n.
431/98;

C. Present una atestazitne ISEE (standard t trdinariao  in ctrst di  ialiditài (D.P.C.M. 159/2013 e
successiie integrazitni e iariazitnio da cui risult un ISEE ntn superitre a 20.000,00;

D. I cantni siant relatii ad alltggi di categtria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
E. Se  il  richiedente  è  citadint  extractmunitarit,  il  ptssesst  di:  permesst  di  stggitrnt  UE  per

stggitrnant di lungt peritdt; Carta Blu UE; permesst di stggitrnt in ctrst di ialiditài tppure
istanza di rinntit entrt i termini prescrit e ntn rictrrant le ctndizitni preiiste dall’art. 5 ctmmi
5, 5-bis e 5-ter del d.lgs. 25 luglit 1998 n. 286 e successiie mtdifche e integrazitni.

F. Se  citadint  ntn  italiant  (ctmunitarit  t  extractmunitarito,  ntn  essere  destnatarit  di
prtiiedimentt di alltntanamentt dal territtrit nazitnale;

G. Ntn aier riptrtatt una t più ctndanne per  delit ntn ctlptsi  punit ctn sentenza passata  in
giudicatt ctme preiistt dalla L.R. 16/2018.

2. Esilusione.

Stnt esclusi i nuclei familiari:

A. Tittlari, al mtmentt della dtmanda, di dirit di prtprietài, usufrutt, ust t abitazitne:
ao su  alltggi  t  part di  essi,  tiunque  ubicat,  la  cui  stmma  dei  ialtri  catastali  ai  fni  Irpef

rapptrtat alle rispetie qutte di ptssesst sia superitre a €  26.810,16 
tppure
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bo su alment un alltggit la cui qutta di ptssesst ctmplessiia, ttenuta stmmandt le singtle
qutte di ptssesst dei ctmptnent del nuclet familiare, sia pari t superitre al 50%. 

In entrambi i casi stnt esclusi dal ctmputt gli alltggi di prtprietài che, per disptsizitne dell’auttritài
giudiziaria, stnt dat in gtdimentt al ctniuge separatt t nel cast in cui l’usufrutt t il diritt di
abitazitne stnt assegnat al genittre superstte;

B. Qualtra il ctntratt di ltcazitne sia statt stpulatt tra parent e afni entrt il sectndt gradt;
C. Il cui cantne annut incida sull’ISEfsa in misura inferitre al 16% e l’ISEEfsa sia superitre a eurt

10.000,00;
D. Il cui cantne annut incida sull’ISEfsa in misura superitre al 70% fata eccezitne per i casi in carict

ai Seriizi Stciali del Ctmune ialutat bistgntsi.
E. Il cui cantne annut superi il 200% del ialtre dell’aftt medit ricaiatt dalle dtmande, idtnee per

situazitne ectntmica, presentate nel Ctmune (iedi calctlt ed esclusitni al successiit puntt 5 .
Qualtra  l’aftt annut superi  il  cantne medit,  ricaiatt dalle  dtmande idtnee presentate nel
Ctmune, l’imptrtt ammesst a ripartt, ctme stpra determinatt, si riduce della stessa percentuale
di supert dell’aftt medit. Si ritene, infat, che un cantne superitre alla media sia indice di una
miglitre ctndizitne ectntmica efetia. Tale riduzitne ntn tpera per famiglie:o;

F. Qualtra  l’alltggit  abbia  una  superfce  neta  che  superi  del  200%  la  superfce  ammessa  (iedi
calctlt ed esclusitni al successiit puntt 5,  la superfce calpestabile dell’alltggit ammessa è pari a
mq 95 per un nuclet familiare fnt a tre ctmptnent ed è incrementata di mq 5 per tgni ulteritre
ctmptnente. Per superfci che eccedtnt tale misura si tpera una riduzitne dell’imptrtt calctlatt
ctme al puntt precedente, in base al rapptrtt fra l’eccedenza della superfce dichiarata e quella
ammessa. Qualtra il datt disptnibile sia la superfce ltrda, quella neta si ttene riducendt la
superfce  ltrda  del  30%.  Al  fne  di  tutelare  maggitrmente  le  famiglie  più  debtli  defnite  alla
precedente letera Qualtra l’aftt annut superi il cantne medit, ricaiatt dalle dtmande idtnee
presentate nel Ctmune, l’imptrtt ammesst a ripartt,  ctme stpra determinatt, si  riduce della
stessa percentuale di  supert dell’aftt medit.  Si  ritene, infat, che un cantne superitre  alla
media sia  indice di  una miglitre ctndizitne ectntmica efetia. Tale riduzitne ntn tpera per
famiglie: sia l’esclusitne preiista al puntt Qualtra l’alltggit abbia una superfce neta che superi
del  200% la superfce ammessa (iedi  calctlt ed esclusitni  al  successiit puntt 5,   la  superfce
calpestabile dell’alltggit ammessa è pari a mq 95 per un nuclet familiare fnt a tre ctmptnent ed
è incrementata di mq 5 per tgni ulteritre ctmptnente. Per superfci che eccedtnt tale misura si
tpera una riduzitne dell’imptrtt calctlatt ctme al  puntt precedente, in base al  rapptrtt fra
l’eccedenza della superfce dichiarata e quella ammessa. Qualtra il datt disptnibile sia la superfce
ltrda, quella neta si ttene riducendt la superfce ltrda del 30%. Al fne di tutelare maggitrmente
le  famiglie  più  debtli  defnite  alla  precedente  letera  Qualtra  l’aftt annut superi  il  cantne
medit,  ricaiatt  dalle  dtmande idtnee  presentate  nel  Ctmune,  l’imptrtt  ammesst  a  ripartt,
ctme stpra determinatt, si riduce della stessa percentuale di supert dell’aftt medit. Si ritene,
infat,  che  un  cantne  superitre  alla  media  sia  indice  di  una  miglitre  ctndizitne  ectntmica
efetia. Tale riduzitne ntn tpera per famiglie: sia l’esclusitne preiista al puntt Qualtra l’alltggit
abbia una superfce neta che superi del 200% la superfce ammessa (iedi calctlt ed esclusitni al
successiit puntt 5,  la superfce calpestabile dell’alltggit ammessa è pari a mq 95 per un nuclet
familiare fnt a tre ctmptnent ed è incrementata di mq 5 per tgni ulteritre ctmptnente. Per
superfci che eccedtnt tale misura si tpera una riduzitne dell’imptrtt calctlatt ctme al puntt
precedente,  in  base  al  rapptrtt  fra  l’eccedenza  della  superfce  dichiarata  e  quella  ammessa.
Qualtra il datt disptnibile sia la superfce ltrda, quella neta si ttene riducendt la superfce ltrda
del 30%. Al fne di tutelare maggitrmente le famiglie più debtli defnite alla precedente letera
Qualtra  l’aftt annut superi  il  cantne medit,  ricaiatt dalle  dtmande idtnee presentate nel
Ctmune, l’imptrtt ammesst a ripartt, ctme stpra determinatt, si riduce della stessa percentuale
di supert dell’aftt medit. Si ritene, infat, che un cantne superitre alla media sia indice di una
miglitre ctndizitne ectntmica efetia. Tale riduzitne ntn tpera per famiglie: sia l’esclusitne
preiista al puntt Qualtra l’alltggit abbia una superfce neta che superi del 200% la superfce
ammessa (iedi calctlt ed esclusitni al successiit puntt 5,  la superfce calpestabile dell’alltggit
ammessa è pari a mq 95 per un nuclet familiare fnt a tre ctmptnent ed è incrementata di mq 5
per tgni ulteritre ctmptnente. Per superfci  che eccedtnt tale misura si  tpera una riduzitne
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dell’imptrtt  calctlatt  ctme  al  puntt  precedente,  in  base  al  rapptrtt  fra  l’eccedenza  della
superfce dichiarata e quella ammessa. Qualtra il  datt disptnibile sia la superfce ltrda, quella
neta si ttene riducendt la superfce ltrda del 30%. Al fne di tutelare maggitrmente le famiglie
più debtli defnite alla precedente letera Qualtra l’aftt annut superi il cantne medit, ricaiatt
dalle  dtmande  idtnee  presentate  nel  Ctmune,  l’imptrtt  ammesst  a  ripartt,  ctme  stpra
determinatt, si riduce della stessa percentuale di supert dell’aftt medit. Si ritene, infat, che
un cantne superitre alla media sia indice di una miglitre ctndizitne ectntmica efetia. Tale
riduzitne ntn tpera per famiglie: sia l’esclusitne preiista al puntt Qualtra l’alltggit abbia una
superfce neta che superi del 200% la superfce ammessa (iedi calctlt ed esclusitni al successiit
puntt 5,  la superfce calpestabile dell’alltggit ammessa è pari a mq 95 per un nuclet familiare
fnt a tre ctmptnent ed è incrementata di mq 5 per tgni ulteritre ctmptnente. Per superfci che
eccedtnt tale misura si tpera una riduzitne dell’imptrtt calctlatt ctme al puntt precedente, in
base  al  rapptrtt  fra  l’eccedenza  della  superfce  dichiarata  e  quella  ammessa.  Qualtra  il  datt
disptnibile sia la superfce ltrda, quella neta si ttene riducendt la superfce ltrda del 30%. Al
fne  di  tutelare  maggitrmente  le  famiglie  più  debtli  defnite  alla  precedente  letera  Qualtra
l’aftt annut superi il  cantne medit, ricaiatt dalle dtmande idtnee presentate nel Ctmune,
l’imptrtt ammesst a ripartt, ctme stpra determinatt, si riduce della stessa percentuale di supert
dell’aftt medit. Si ritene, infat, che un cantne superitre alla media sia indice di una miglitre
ctndizitne ectntmica efetia. Tale riduzitne ntn tpera per famiglie: sia l’esclusitne preiista al
puntt Qualtra l’alltggit abbia una superfce neta che superi del 200% la superfce ammessa (iedi
calctlt ed esclusitni al successiit puntt 5,  la superfce calpestabile dell’alltggit ammessa è pari a
mq 95 per un nuclet familiare fnt a tre ctmptnent ed è incrementata di mq 5 per tgni ulteritre
ctmptnente. Per superfci che eccedtnt tale misura si tpera una riduzitne dell’imptrtt calctlatt
ctme al puntt precedente, in base al rapptrtt fra l’eccedenza della superfce dichiarata e quella
ammessa. Qualtra il datt disptnibile sia la superfce ltrda, quella neta si ttene riducendt la
superfce  ltrda  del  30%.  Al  fne  di  tutelare  maggitrmente  le  famiglie  più  debtli  defnite  alla
precedente letera Qualtra l’aftt annut superi il cantne medit, ricaiatt dalle dtmande idtnee
presentate nel Ctmune, l’imptrtt ammesst a ripartt,  ctme stpra determinatt, si  riduce della
stessa percentuale di  supert dell’aftt medit.  Si  ritene, infat, che un cantne superitre  alla
media sia  indice di  una miglitre ctndizitne ectntmica efetia. Tale riduzitne ntn tpera per
famiglie: sia l’esclusitne preiista al puntt Qualtra l’alltggit abbia una superfce neta che superi
del  200% la superfce ammessa (iedi  calctlt ed esclusitni  al  successiit puntt 5,   la  superfce
calpestabile dell’alltggit ammessa è pari a mq 95 per un nuclet familiare fnt a tre ctmptnent ed
è incrementata di mq 5 per tgni ulteritre ctmptnente. Per superfci che eccedtnt tale misura si
tpera una riduzitne dell’imptrtt calctlatt ctme al  puntt precedente, in base al  rapptrtt fra
l’eccedenza della superfce dichiarata e quella ammessa. Qualtra il datt disptnibile sia la superfce
ltrda, quella neta si ttene riducendt la superfce ltrda del 30%. Al fne di tutelare maggitrmente
le  famiglie  più  debtli  defnite  alla  precedente  letera  Qualtra  l’aftt annut superi  il  cantne
medit,  ricaiatt  dalle  dtmande idtnee  presentate  nel  Ctmune,  l’imptrtt  ammesst  a  ripartt,
ctme stpra determinatt, si riduce della stessa percentuale di supert dell’aftt medit. Si ritene,
infat,  che  un  cantne  superitre  alla  media  sia  indice  di  una  miglitre  ctndizitne  ectntmica
efetia. Tale riduzitne ntn tpera per famiglie: sia l’esclusitne preiista al puntt Qualtra l’alltggit
abbia una superfce neta che superi del 200% la superfce ammessa (iedi calctlt ed esclusitni al
successiit puntt 5,  la superfce calpestabile dell’alltggit ammessa è pari a mq 95 per un nuclet
familiare fnt a tre ctmptnent ed è incrementata di mq 5 per tgni ulteritre ctmptnente. Per
superfci che eccedtnt tale misura si tpera una riduzitne dell’imptrtt calctlatt ctme al puntt
precedente,  in  base  al  rapptrtt  fra  l’eccedenza  della  superfce  dichiarata  e  quella  ammessa.
Qualtra il datt disptnibile sia la superfce ltrda, quella neta si ttene riducendt la superfce ltrda
del 30%. Al fne di tutelare maggitrmente le famiglie più debtli defnite alla precedente letera
Qualtra  l’aftt annut superi  il  cantne medit,  ricaiatt dalle  dtmande idtnee presentate nel
Ctmune, l’imptrtt ammesst a ripartt, ctme stpra determinatt, si riduce della stessa percentuale
di supert dell’aftt medit. Si ritene, infat, che un cantne superitre alla media sia indice di una
miglitre ctndizitne ectntmica efetia. Tale riduzitne ntn tpera per famiglie: sia l’esclusitne
preiista al puntt Qualtra l’alltggit abbia una superfce neta che superi del 200% la superfce

Responsabile del procedimento: Assistente Sociale D.ssa Sara Tonetto
Responsabile del Servizio: Rag. Eddo Marcassa



ammessa (iedi calctlt ed esclusitni al successiit puntt 5,  la superfce calpestabile dell’alltggit
ammessa è pari a mq 95 per un nuclet familiare fnt a tre ctmptnent ed è incrementata di mq 5
per tgni ulteritre ctmptnente. Per superfci  che eccedtnt tale misura si  tpera una riduzitne
dell’imptrtt  calctlatt  ctme  al  puntt  precedente,  in  base  al  rapptrtt  fra  l’eccedenza  della
superfce dichiarata e quella ammessa. Qualtra il  datt disptnibile sia la superfce ltrda, quella
neta si ttene riducendt la superfce ltrda del 30%. Al fne di tutelare maggitrmente le famiglie
più debtli defnite alla precedente letera Qualtra l’aftt annut superi il cantne medit, ricaiatt
dalle  dtmande  idtnee  presentate  nel  Ctmune,  l’imptrtt  ammesst  a  ripartt,  ctme  stpra
determinatt, si riduce della stessa percentuale di supert dell’aftt medit. Si ritene, infat, che
un cantne superitre alla media sia indice di una miglitre ctndizitne ectntmica efetia. Tale
riduzitne ntn tpera per famiglie: sia l’esclusitne preiista al puntt Qualtra l’alltggit abbia una
superfce neta che superi del 200% la superfce ammessa (iedi calctlt ed esclusitni al successiit
puntt 5,  la superfce calpestabile dell’alltggit ammessa è pari a mq 95 per un nuclet familiare
fnt a tre ctmptnent ed è incrementata di mq 5 per tgni ulteritre ctmptnente. Per superfci che
eccedtnt tale misura si tpera una riduzitne dell’imptrtt calctlatt ctme al puntt precedente, in
base  al  rapptrtt  fra  l’eccedenza  della  superfce  dichiarata  e  quella  ammessa.  Qualtra  il  datt
disptnibile sia la superfce ltrda, quella neta si ttene riducendt la superfce ltrda del 30%. Al
fne  di  tutelare  maggitrmente  le  famiglie  più  debtli  defnite  alla  precedente  letera  Qualtra
l’aftt annut superi il  cantne medit, ricaiatt dalle dtmande idtnee presentate nel Ctmune,
l’imptrtt ammesst a ripartt, ctme stpra determinatt, si riduce della stessa percentuale di supert
dell’aftt medit. Si ritene, infat, che un cantne superitre alla media sia indice di una miglitre
ctndizitne ectntmica efetia. Tale riduzitne ntn tpera per famiglie: sia l’esclusitne preiista al
puntt Qualtra l’alltggit abbia una superfce neta che superi del 200% la superfce ammessa (iedi
calctlt ed esclusitni al successiit puntt 5,  la superfce calpestabile dell’alltggit ammessa è pari a
mq 95 per un nuclet familiare fnt a tre ctmptnent ed è incrementata di mq 5 per tgni ulteritre
ctmptnente. Per superfci che eccedtnt tale misura si tpera una riduzitne dell’imptrtt calctlatt
ctme al puntt precedente, in base al rapptrtt fra l’eccedenza della superfce dichiarata e quella
ammessa. Qualtra il datt disptnibile sia la superfce ltrda, quella neta si ttene riducendt la
superfce  ltrda  del  30%.  Al  fne  di  tutelare  maggitrmente  le  famiglie  più  debtli  defnite  alla
precedente letera Qualtra l’aftt annut superi il cantne medit, ricaiatt dalle dtmande idtnee
presentate nel Ctmune, l’imptrtt ammesst a ripartt,  ctme stpra determinatt, si  riduce della
stessa percentuale di  supert dell’aftt medit.  Si  ritene, infat, che un cantne superitre  alla
media sia  indice di  una miglitre ctndizitne ectntmica efetia. Tale riduzitne ntn tpera per
famiglie: sia l’esclusitne preiista al puntt Qualtra l’alltggit abbia una superfce neta che superi
del  200% la  superfce  ammessa  (iedi  calctlt  ed  esclusitni  al  successiit  puntt  5  la  superfce
calpestabile dell’alltggit ammessa è pari a mq 95 per un nuclet familiare fnt a tre ctmptnent ed
è incrementata di mq 5 per tgni ulteritre ctmptnente. Per superfci che eccedtnt tale misura si
tpera una riduzitne dell’imptrtt calctlatt ctme al  puntt precedente, in base al  rapptrtt fra
l’eccedenza della superfce dichiarata e quella ammessa. Qualtra il datt disptnibile sia la superfce
ltrda, quella neta si ttene riducendt la superfce ltrda del 30%. Al fne di tutelare maggitrmente
le  famiglie  più  debtli  defnite  alla  precedente  letera  Qualtra  l’aftt annut superi  il  cantne
medit,  ricaiatt  dalle  dtmande idtnee  presentate  nel  Ctmune,  l’imptrtt  ammesst  a  ripartt,
ctme stpra determinatt, si riduce della stessa percentuale di supert dell’aftt medit. Si ritene,
infat,  che  un  cantne  superitre  alla  media  sia  indice  di  una  miglitre  ctndizitne  ectntmica
efetia. Tale riduzitne ntn tpera per famiglie: sia l’esclusitne preiista al puntt Qualtra l’alltggit
abbia una superfce neta che superi del 200% la superfce ammessa (iedi calctlt ed esclusitni al
successiit puntt la superfce calpestabile dell’alltggit ammessa è pari  a mq 95 per un nuclet
familiare fnt a tre ctmptnent ed è incrementata di mq 5 per tgni ulteritre ctmptnente. Per
superfci che eccedtnt tale misura si tpera una riduzitne dell’imptrtt calctlatt ctme al puntt
precedente,  in  base  al  rapptrtt  fra  l’eccedenza  della  superfce  dichiarata  e  quella  ammessa.
Qualtra il datt disptnibile sia la superfce ltrda, quella neta si ttene riducendt la superfce ltrda
del 30%. Al fne di tutelare maggitrmente le famiglie più debtli defnite alla precedente letera
Qualtra  l’aftt annut superi  il  cantne medit,  ricaiatt dalle  dtmande idtnee presentate nel
Ctmune, l’imptrtt ammesst a ripartt, ctme stpra determinatt, si riduce della stessa percentuale
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di supert dell’aftt medit. Si ritene, infat, che un cantne superitre alla media sia indice di una
miglitre ctndizitne ectntmica efetia. Tale riduzitne ntn tpera per famiglie: sia l’esclusitne
preiista al puntt Qualtra l’alltggit abbia una superfce neta che superi del 200% la superfce
ammessa  (iedi  calctlt  ed  esclusitni  al  successiit  puntt  la  superfce  calpestabile  dell’alltggit
ammessa è pari a mq 95 per un nuclet familiare fnt a tre ctmptnent ed è incrementata di mq 5
per tgni ulteritre ctmptnente. Per superfci  che eccedtnt tale misura si  tpera una riduzitne
dell’imptrtt  calctlatt  ctme  al  puntt  precedente,  in  base  al  rapptrtt  fra  l’eccedenza  della
superfce dichiarata e quella ammessa. Qualtra il  datt disptnibile sia la superfce ltrda, quella
neta si ttene riducendt la superfce ltrda del 30%. Al fne di tutelare maggitrmente le famiglie
più debtli defnite alla precedente letera Qualtra l’aftt annut superi il cantne medit, ricaiatt
dalle  dtmande  idtnee  presentate  nel  Ctmune,  l’imptrtt  ammesst  a  ripartt,  ctme  stpra
determinatt, si riduce della stessa percentuale di supert dell’aftt medit. Si ritene, infat, che
un cantne superitre alla media sia indice di una miglitre ctndizitne ectntmica efetia. Tale
riduzitne ntn tpera per famiglie: sia l’esclusitne preiista al puntt Qualtra l’alltggit abbia una
superfce neta che superi del 200% la superfce ammessa (iedi calctlt ed esclusitni al successiit
puntt la superfce calpestabile dell’alltggit ammessa è pari a mq 95 per un nuclet familiare fnt a
tre  ctmptnent ed è  incrementata  di  mq 5  per  tgni  ulteritre  ctmptnente.  Per  superfci  che
eccedtnt tale misura si tpera una riduzitne dell’imptrtt calctlatt ctme al puntt precedente, in
base  al  rapptrtt  fra  l’eccedenza  della  superfce  dichiarata  e  quella  ammessa.  Qualtra  il  datt
disptnibile sia la superfce ltrda, quella neta si ttene riducendt la superfce ltrda del 30%. Al
fne  di  tutelare  maggitrmente  le  famiglie  più  debtli  defnite  alla  precedente  letera  Qualtra
l’aftt annut superi il  cantne medit, ricaiatt dalle dtmande idtnee presentate nel Ctmune,
l’imptrtt ammesst a ripartt, ctme stpra determinatt, si riduce della stessa percentuale di supert
dell’aftt medit. Si ritene, infat, che un cantne superitre alla media sia indice di una miglitre
ctndizitne ectntmica efetia. Tale riduzitne ntn tpera per famiglie: sia l’esclusitne preiista al
puntt Qualtra l’alltggit abbia una superfce neta che superi del 200% la superfce ammessa (iedi
calctlt ed esclusitni al successiit puntt la superfce calpestabile dell’alltggit ammessa è pari a
mq 95 per un nuclet familiare fnt a tre ctmptnent ed è incrementata di mq 5 per tgni ulteritre
ctmptnente. Per superfci che eccedtnt tale misura si tpera una riduzitne dell’imptrtt calctlatt
ctme al puntt precedente, in base al rapptrtt fra l’eccedenza della superfce dichiarata e quella
ammessa. Qualtra il datt disptnibile sia la superfce ltrda, quella neta si ttene riducendt la
superfce  ltrda  del  30%.  Al  fne  di  tutelare  maggitrmente  le  famiglie  più  debtli  defnite  alla
precedente letera Qualtra l’aftt annut superi il cantne medit, ricaiatt dalle dtmande idtnee
presentate nel Ctmune, l’imptrtt ammesst a ripartt,  ctme stpra determinatt, si  riduce della
stessa percentuale di  supert dell’aftt medit.  Si  ritene, infat, che un cantne superitre  alla
media sia  indice di  una miglitre ctndizitne ectntmica efetia. Tale riduzitne ntn tpera per
famiglie: sia l’esclusitne preiista al puntt Qualtra l’alltggit abbia una superfce neta che superi
del  200%  la  superfce  ammessa  (iedi  calctlt  ed  esclusitni  al  successiit  puntt  la  superfce
calpestabile dell’alltggit ammessa è pari a mq 95 per un nuclet familiare fnt a tre ctmptnent ed
è incrementata di mq 5 per tgni ulteritre ctmptnente. Per superfci che eccedtnt tale misura si
tpera una riduzitne dell’imptrtt calctlatt ctme al  puntt precedente, in base al  rapptrtt fra
l’eccedenza della superfce dichiarata e quella ammessa. Qualtra il datt disptnibile sia la superfce
ltrda, quella neta si ttene riducendt la superfce ltrda del 30%. Al fne di tutelare maggitrmente
le  famiglie  più  debtli  defnite  alla  precedente  letera  Qualtra  l’aftt annut superi  il  cantne
medit,  ricaiatt  dalle  dtmande idtnee  presentate  nel  Ctmune,  l’imptrtt  ammesst  a  ripartt,
ctme stpra determinatt, si riduce della stessa percentuale di supert dell’aftt medit. Si ritene,
infat,  che  un  cantne  superitre  alla  media  sia  indice  di  una  miglitre  ctndizitne  ectntmica
efetia. Tale riduzitne ntn tpera per famiglie: sia l’esclusitne preiista al puntt Qualtra l’alltggit
abbia una superfce neta che superi del 200% la superfce ammessa (iedi calctlt ed esclusitni al
successiit puntt la superfce calpestabile dell’alltggit ammessa è pari  a mq 95 per un nuclet
familiare fnt a tre ctmptnent ed è incrementata di mq 5 per tgni ulteritre ctmptnente. Per
superfci che eccedtnt tale misura si tpera una riduzitne dell’imptrtt calctlatt ctme al puntt
precedente,  in  base  al  rapptrtt  fra  l’eccedenza  della  superfce  dichiarata  e  quella  ammessa.
Qualtra il datt disptnibile sia la superfce ltrda, quella neta si ttene riducendt la superfce ltrda
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del 30%. Al fne di tutelare maggitrmente le famiglie più debtli defnite alla precedente letera
Qualtra  l’aftt annut superi  il  cantne medit,  ricaiatt dalle  dtmande idtnee presentate nel
Ctmune, l’imptrtt ammesst a ripartt, ctme stpra determinatt, si riduce della stessa percentuale
di supert dell’aftt medit. Si ritene, infat, che un cantne superitre alla media sia indice di una
miglitre ctndizitne ectntmica efetia. Tale riduzitne ntn tpera per famiglie: sia l’esclusitne
preiista al puntt Qualtra l’alltggit abbia una superfce neta che superi del 200% la superfce
ammessa  (iedi  calctlt  ed  esclusitni  al  successiit  puntt  la  superfce  calpestabile  dell’alltggit
ammessa è pari a mq 95 per un nuclet familiare fnt a tre ctmptnent ed è incrementata di mq 5
per tgni ulteritre ctmptnente. Per superfci  che eccedtnt tale misura si  tpera una riduzitne
dell’imptrtt  calctlatt  ctme  al  puntt  precedente,  in  base  al  rapptrtt  fra  l’eccedenza  della
superfce dichiarata e quella ammessa. Qualtra il  datt disptnibile sia la superfce ltrda, quella
neta si ttene riducendt la superfce ltrda del 30%. Al fne di tutelare maggitrmente le famiglie
più debtli defnite alla precedente letera Qualtra l’aftt annut superi il cantne medit, ricaiatt
dalle  dtmande  idtnee  presentate  nel  Ctmune,  l’imptrtt  ammesst  a  ripartt,  ctme  stpra
determinatt, si riduce della stessa percentuale di supert dell’aftt medit. Si ritene, infat, che
un cantne superitre alla media sia indice di una miglitre ctndizitne ectntmica efetia. Tale
riduzitne ntn tpera per famiglie: sia l’esclusitne preiista al puntt Qualtra l’alltggit abbia una
superfce neta che superi del 200% la superfce ammessa (iedi calctlt ed esclusitni al successiit
puntt la superfce calpestabile dell’alltggit ammessa è pari a mq 95 per un nuclet familiare fnt a
tre  ctmptnent ed è  incrementata  di  mq 5  per  tgni  ulteritre  ctmptnente.  Per  superfci  che
eccedtnt tale misura si tpera una riduzitne dell’imptrtt calctlatt ctme al puntt precedente, in
base  al  rapptrtt  fra  l’eccedenza  della  superfce  dichiarata  e  quella  ammessa.  Qualtra  il  datt
disptnibile sia la superfce ltrda, quella neta si ttene riducendt la superfce ltrda del 30%. Al
fne  di  tutelare  maggitrmente  le  famiglie  più  debtli  defnite  alla  precedente  letera  C  sia
l’esclusitne preiista al puntt 2.F che la riduzitne per superfce superitre a quella ammissibile ntn
tperant.o;  che la  riduzitne per superfce superitre a quella  ammissibile  ntn tperant.o;  che la
riduzitne  per  superfce  superitre  a  quella  ammissibile  ntn  tperant.o;  che  la  riduzitne  per
superfce superitre a quella ammissibile ntn tperant.o; che la riduzitne per superfce superitre a
quella ammissibile ntn tperant.o; che la riduzitne per superfce superitre a quella ammissibile
ntn tperant.o; che la riduzitne per superfce superitre a quella ammissibile ntn tperant.o; che la
riduzitne  per  superfce  superitre  a  quella  ammissibile  ntn  tperant.o;  che  la  riduzitne  per
superfce superitre a quella ammissibile ntn tperant.o; che la riduzitne per superfce superitre a
quella ammissibile ntn tperant.o; che la riduzitne per superfce superitre a quella ammissibile
ntn tperant.o; che la riduzitne per superfce superitre a quella ammissibile ntn tperant.o; che la
riduzitne  per  superfce  superitre  a  quella  ammissibile  ntn  tperant.o;  che  la  riduzitne  per
superfce superitre a quella ammissibile ntn tperant.o; che la riduzitne per superfce superitre a
quella ammissibile ntn tperant.o; che la riduzitne per superfce superitre a quella ammissibile
ntn tperant.o; che la riduzitne per superfce superitre a quella ammissibile ntn tperant.o; che la
riduzitne  per  superfce  superitre  a  quella  ammissibile  ntn  tperant.o;  che  la  riduzitne  per
superfce superitre a quella ammissibile ntn tperant.o; che la riduzitne per superfce superitre a
quella ammissibile ntn tperant.o;

G. Assegnatari, sia al mtmentt della dtmanda che nell’annt 2020, di alltggi di edilizia residenziale
pubblica di prtprietài dell’Ater, del Ctmune t di altri Ent il cui cantne è determinatt in funzitne
del redditt t della situazitne ectntmica familiare;

H. Il cui cantne ststenibile sia superitre al cantne integratt (iedi puntt 5. Si calctla la percentuale di
redditt che la famiglia può destnare al pagamentt del cantne. Si ritene che per ISEEfsa fnt a
6.000,00 il cantne sia interamente ntn ststenibile. Per ISEEfsa maggitre, la percentuale di redditt
disptnibile per il pagamentt del cantne, a partre da zert, si incrementa prtptrzitnalmente fnt
ad arriiare al 30% per ISEEfsa pari a 20.000,00. Il redditt da utlizzare per il calctlt del cantne
ststenibile è rappresentatt dall’ISEfsa;o

3. Altri vinioli e limiti.
A. In cast di ctabitazitne di più nuclei familiari nellt stesst alltggit, al fne del calctlt del ctntributt,

il cantne e le spese stnt ctnsiderat al 50%;
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B. La dtmanda è ammissibile per il numert di mesi, nell’annt 2020, per i quali erant stddisfat i
requisit elencat al puntt Requisit per la partecipazitne al bandt..

C. Ntn è ptssibile presentare t ctmpilare la dtmanda per i cantni 2020 nel cast sia stata intltrata
richiesta di ctntributt, per lt stesst annt, in altra Regitne.

D. Qualtra un ctmptnente del nuclet familiare, indiiiduatt dal prtprit ctdice fscale, ctmpaia in più
dtmande  queste  sarannt  escluse.  Ai  fni  dell’indiiiduazitne  delle  dtmande  dtppie  ntn  si
ctnsiderant eientuali stgget inclusi nel nuclet ISEE ctme “ctmptnente aggiuntito (allegatt 2
DPCM 159/2013o

4. Caliolo degli indiiatori usati per il Fondo Sostegno Aff tISE(sa e ISEE(sa).
Il mtdt miglitre per ialutare se la famiglia necessita di ctntribut per l’aftt è stmare quale aftt è in
gradt di pagare in funzitne della prtpria situazitne ectntmica familiare (redditt, patrimtnit, numert e
tpt di  ctmptnento e ctnfrtntare tale ialutazitne ctn l’aftt efetiamente pagatt.  Se tale aftt è
superitre all’aftt ststenibile la famiglia ha bistgnt di essere aiutata. La misura dell’aiutt è data dalla
diferenza fra l’aftt pagatt e quellt ststenibile. Maggitre è la diferenza fra i due ialtri maggitre deie
essere la partecipazitne al ripartt delle disptnibilitài.
L’ISEE (Indicattre della Situazitne Ectntmica Equiialenteo è calctlatt al nett della detrazitne per l’aftt.
La detrazitne per l’aftt ammessa iaria in funzitne dell’aftt ctntratuale annut, del numert di fgli
ctniiient e della capienza del ISR (redditto.
Succede quindi che due famiglie identche per numert e tpt di ctmptnent, redditt e patrimtnit ptssant
aiere un ISEE anche ststanzialmente diierst in funzitne della diiersa detrazitne per l’aftt ammessa.
Per calctlare l’aftt ststenibile è necessarit quindi ricalctlare l’ISEE al nett della detrazitne per l’aftt,
in mtdt che due famiglie identche per numert e tpt di ctmptnent e situazitne ectntmica familiare
(redditt e patrimtnito siant messe sullt stesst piant e quindi partant da un indicattre identct. In tal
mtdt si può calctlare quale parte dell’aftt ntn è ststenibile e quindi la misura ctn cui si ctnctrre al
ctntributt per l’aftt.
Si parte dai seguent indicattri rileiat dalla Atestazitne ISEE rilasciata dall’INPS a seguitt di presentazitne
della DSU nel ctrrente annt:

A. ISE (Indicattre Situazitne Ectntmicao;
B. ISEE (Indicattre Situazitne Ectntmica Equiialenteo.

Per ttenere:
C. ISEfsa. Si aggiunge al ISE la detrazitne dell’aftt gtduta.
D. ISEEfsa = ISEfsa / Scala di equiialenza

5. Caliolo dell’importo ammesso a riparto.

L’imptrtt ammesst a ripartt, utlizzatt ctme base di calctlt per il ctntributt efetit, ierrài determinatt
ctme segue:

A. Si calctla la  percentuale di  redditt che la famiglia  può destnare al pagamentt del  cantne. Si
ritene  che  per  ISEEfsa  fnt a  6.000,00  il  cantne  sia  interamente  ntn  ststenibile.  Per  ISEEfsa
maggitre, la percentuale di redditt disptnibile per il pagamentt del cantne, a partre da zert, si
incrementa prtptrzitnalmente fnt ad arriiare al 30% per ISEEfsa pari a 20.000,00. Il redditt da
utlizzare per il calctlt del ianone sostenibile è rappresentatt dall’ISEfsa;

B. Si  calctla  il  ianone  integrato stmmandt  le  spese  di  riscaldamentt  t  ctndtminiali,  se
ctmprendtnt il ctstt di tale seriizit, fnt a un massimt di € 600,00 l’annt. Tali spese deitnt
risultare da fature,  btllete t riceiute intestate al  ctnduttre dell’alltggit  per  l’annt 2020.  Il
ianone non sostenibile è rappresentatt dall’eccedenza fra cantne integratt e cantne ststenibile.
L’imptrtt ammesst a ripartt è il cantne ntn ststenibile ctn un massimt di € 3.000,00.

C. Qualtra  l’aftt annut superi  il  cantne medit,  ricaiatt dalle  dtmande idtnee presentate nel
Ctmune, l’imptrtt ammesst a ripartt, ctme stpra determinatt, si riduce della stessa percentuale
di supert dell’aftt medit. Si ritene, infat, che un cantne superitre alla media sia indice di una
miglitre ctndizitne ectntmica efetia. Tale riduzitne ntn tpera per famiglie:
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ao ctn numert di ctmptnent superitre a 5;
bo ctmptste esclusiiamente da anziani che abbiant ctmpiutt i 75 anni al 31 dicembre 2020;
co ctmprendent perstne disabili t ntn auttsufcient rileiate in sede di dichiarazitne ISEE;
Ai fni del calctlt del cantne medit, gli aft stnt ctnsiderat per un cantne annut massimt di
10.000,00 eurt;

D. la superfce calpestabile dell’alltggit ammessa è pari a mq 95 per un nuclet familiare fnt a tre
ctmptnent ed è incrementata di mq 5 per tgni ulteritre ctmptnente. Per superfci che eccedtnt
tale misura si tpera una riduzitne dell’imptrtt calctlatt ctme al puntt precedente, in base al
rapptrtt fra l’eccedenza della superfce dichiarata e quella ammessa. Qualtra il datt disptnibile
sia la superfce ltrda, quella neta si ttene riducendt la superfce ltrda del 30%. Al fne di tutelare
maggitrmente le famiglie più debtli defnite alla precedente letera Qualtra l’aftt annut superi
il cantne medit, ricaiatt dalle dtmande idtnee presentate nel Ctmune, l’imptrtt ammesst a
ripartt, ctme stpra determinatt, si riduce della stessa percentuale di supert dell’aftt medit. Si
ritene, infat, che un cantne superitre alla media sia indice di una miglitre ctndizitne ectntmica
efetia. Tale riduzitne ntn tpera per famiglie: sia l’esclusitne preiista al puntt Qualtra l’alltggit
abbia una superfce neta che superi del 200% la superfce ammessa (iedi calctlt ed esclusitni al
successiit puntt 5,  la superfce calpestabile dell’alltggit ammessa è pari a mq 95 per un nuclet
familiare fnt a tre ctmptnent ed è incrementata di mq 5 per tgni ulteritre ctmptnente. Per
superfci che eccedtnt tale misura si tpera una riduzitne dell’imptrtt calctlatt ctme al puntt
precedente,  in  base  al  rapptrtt  fra  l’eccedenza  della  superfce  dichiarata  e  quella  ammessa.
Qualtra il datt disptnibile sia la superfce ltrda, quella neta si ttene riducendt la superfce ltrda
del 30%. Al fne di tutelare maggitrmente le famiglie più debtli defnite alla precedente letera
Qualtra  l’aftt annut superi  il  cantne medit,  ricaiatt dalle  dtmande idtnee presentate nel
Ctmune, l’imptrtt ammesst a ripartt, ctme stpra determinatt, si riduce della stessa percentuale
di supert dell’aftt medit. Si ritene, infat, che un cantne superitre alla media sia indice di una
miglitre ctndizitne ectntmica efetia. Tale riduzitne ntn tpera per famiglie: sia l’esclusitne
preiista al puntt Qualtra l’alltggit abbia una superfce neta che superi del 200% la superfce
ammessa (iedi calctlt ed esclusitni al successiit puntt 5,  la superfce calpestabile dell’alltggit
ammessa è pari a mq 95 per un nuclet familiare fnt a tre ctmptnent ed è incrementata di mq 5
per tgni ulteritre ctmptnente. Per superfci  che eccedtnt tale misura si  tpera una riduzitne
dell’imptrtt  calctlatt  ctme  al  puntt  precedente,  in  base  al  rapptrtt  fra  l’eccedenza  della
superfce dichiarata e quella ammessa. Qualtra il  datt disptnibile sia la superfce ltrda, quella
neta si ttene riducendt la superfce ltrda del 30%. Al fne di tutelare maggitrmente le famiglie
più debtli defnite alla precedente letera Qualtra l’aftt annut superi il cantne medit, ricaiatt
dalle  dtmande  idtnee  presentate  nel  Ctmune,  l’imptrtt  ammesst  a  ripartt,  ctme  stpra
determinatt, si riduce della stessa percentuale di supert dell’aftt medit. Si ritene, infat, che
un cantne superitre alla media sia indice di una miglitre ctndizitne ectntmica efetia. Tale
riduzitne ntn tpera per famiglie: sia l’esclusitne preiista al puntt Qualtra l’alltggit abbia una
superfce neta che superi del 200% la superfce ammessa (iedi calctlt ed esclusitni al successiit
puntt 5,  la superfce calpestabile dell’alltggit ammessa è pari a mq 95 per un nuclet familiare
fnt a tre ctmptnent ed è incrementata di mq 5 per tgni ulteritre ctmptnente. Per superfci che
eccedtnt tale misura si tpera una riduzitne dell’imptrtt calctlatt ctme al puntt precedente, in
base  al  rapptrtt  fra  l’eccedenza  della  superfce  dichiarata  e  quella  ammessa.  Qualtra  il  datt
disptnibile sia la superfce ltrda, quella neta si ttene riducendt la superfce ltrda del 30%. Al
fne  di  tutelare  maggitrmente  le  famiglie  più  debtli  defnite  alla  precedente  letera  Qualtra
l’aftt annut superi il  cantne medit, ricaiatt dalle dtmande idtnee presentate nel Ctmune,
l’imptrtt ammesst a ripartt, ctme stpra determinatt, si riduce della stessa percentuale di supert
dell’aftt medit. Si ritene, infat, che un cantne superitre alla media sia indice di una miglitre
ctndizitne ectntmica efetia. Tale riduzitne ntn tpera per famiglie: sia l’esclusitne preiista al
puntt Qualtra l’alltggit abbia una superfce neta che superi del 200% la superfce ammessa (iedi
calctlt ed esclusitni al successiit puntt 5,  la superfce calpestabile dell’alltggit ammessa è pari a
mq 95 per un nuclet familiare fnt a tre ctmptnent ed è incrementata di mq 5 per tgni ulteritre
ctmptnente. Per superfci che eccedtnt tale misura si tpera una riduzitne dell’imptrtt calctlatt
ctme al puntt precedente, in base al rapptrtt fra l’eccedenza della superfce dichiarata e quella
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ammessa. Qualtra il datt disptnibile sia la superfce ltrda, quella neta si ttene riducendt la
superfce  ltrda  del  30%.  Al  fne  di  tutelare  maggitrmente  le  famiglie  più  debtli  defnite  alla
precedente letera Qualtra l’aftt annut superi il cantne medit, ricaiatt dalle dtmande idtnee
presentate nel Ctmune, l’imptrtt ammesst a ripartt,  ctme stpra determinatt, si  riduce della
stessa percentuale di  supert dell’aftt medit.  Si  ritene, infat, che un cantne superitre  alla
media sia  indice di  una miglitre ctndizitne ectntmica efetia. Tale riduzitne ntn tpera per
famiglie: sia l’esclusitne preiista al puntt Qualtra l’alltggit abbia una superfce neta che superi
del  200% la superfce ammessa (iedi  calctlt ed esclusitni  al  successiit puntt 5,   la  superfce
calpestabile dell’alltggit ammessa è pari a mq 95 per un nuclet familiare fnt a tre ctmptnent ed
è incrementata di mq 5 per tgni ulteritre ctmptnente. Per superfci che eccedtnt tale misura si
tpera una riduzitne dell’imptrtt calctlatt ctme al  puntt precedente, in base al  rapptrtt fra
l’eccedenza della superfce dichiarata e quella ammessa. Qualtra il datt disptnibile sia la superfce
ltrda, quella neta si ttene riducendt la superfce ltrda del 30%. Al fne di tutelare maggitrmente
le  famiglie  più  debtli  defnite  alla  precedente  letera  Qualtra  l’aftt annut superi  il  cantne
medit,  ricaiatt  dalle  dtmande idtnee  presentate  nel  Ctmune,  l’imptrtt  ammesst  a  ripartt,
ctme stpra determinatt, si riduce della stessa percentuale di supert dell’aftt medit. Si ritene,
infat,  che  un  cantne  superitre  alla  media  sia  indice  di  una  miglitre  ctndizitne  ectntmica
efetia. Tale riduzitne ntn tpera per famiglie: sia l’esclusitne preiista al puntt Qualtra l’alltggit
abbia una superfce neta che superi del 200% la superfce ammessa (iedi calctlt ed esclusitni al
successiit puntt 5,  la superfce calpestabile dell’alltggit ammessa è pari a mq 95 per un nuclet
familiare fnt a tre ctmptnent ed è incrementata di mq 5 per tgni ulteritre ctmptnente. Per
superfci che eccedtnt tale misura si tpera una riduzitne dell’imptrtt calctlatt ctme al puntt
precedente,  in  base  al  rapptrtt  fra  l’eccedenza  della  superfce  dichiarata  e  quella  ammessa.
Qualtra il datt disptnibile sia la superfce ltrda, quella neta si ttene riducendt la superfce ltrda
del 30%. Al fne di tutelare maggitrmente le famiglie più debtli defnite alla precedente letera
Qualtra  l’aftt annut superi  il  cantne medit,  ricaiatt dalle  dtmande idtnee presentate nel
Ctmune, l’imptrtt ammesst a ripartt, ctme stpra determinatt, si riduce della stessa percentuale
di supert dell’aftt medit. Si ritene, infat, che un cantne superitre alla media sia indice di una
miglitre ctndizitne ectntmica efetia. Tale riduzitne ntn tpera per famiglie: sia l’esclusitne
preiista al puntt Qualtra l’alltggit abbia una superfce neta che superi del 200% la superfce
ammessa (iedi calctlt ed esclusitni al successiit puntt 5,  la superfce calpestabile dell’alltggit
ammessa è pari a mq 95 per un nuclet familiare fnt a tre ctmptnent ed è incrementata di mq 5
per tgni ulteritre ctmptnente. Per superfci  che eccedtnt tale misura si  tpera una riduzitne
dell’imptrtt  calctlatt  ctme  al  puntt  precedente,  in  base  al  rapptrtt  fra  l’eccedenza  della
superfce dichiarata e quella ammessa. Qualtra il  datt disptnibile sia la superfce ltrda, quella
neta si ttene riducendt la superfce ltrda del 30%. Al fne di tutelare maggitrmente le famiglie
più debtli defnite alla precedente letera Qualtra l’aftt annut superi il cantne medit, ricaiatt
dalle  dtmande  idtnee  presentate  nel  Ctmune,  l’imptrtt  ammesst  a  ripartt,  ctme  stpra
determinatt, si riduce della stessa percentuale di supert dell’aftt medit. Si ritene, infat, che
un cantne superitre alla media sia indice di una miglitre ctndizitne ectntmica efetia. Tale
riduzitne ntn tpera per famiglie: sia l’esclusitne preiista al puntt Qualtra l’alltggit abbia una
superfce neta che superi del 200% la superfce ammessa (iedi calctlt ed esclusitni al successiit
puntt 5,  la superfce calpestabile dell’alltggit ammessa è pari a mq 95 per un nuclet familiare
fnt a tre ctmptnent ed è incrementata di mq 5 per tgni ulteritre ctmptnente. Per superfci che
eccedtnt tale misura si tpera una riduzitne dell’imptrtt calctlatt ctme al puntt precedente, in
base  al  rapptrtt  fra  l’eccedenza  della  superfce  dichiarata  e  quella  ammessa.  Qualtra  il  datt
disptnibile sia la superfce ltrda, quella neta si ttene riducendt la superfce ltrda del 30%. Al
fne  di  tutelare  maggitrmente  le  famiglie  più  debtli  defnite  alla  precedente  letera  Qualtra
l’aftt annut superi il  cantne medit, ricaiatt dalle dtmande idtnee presentate nel Ctmune,
l’imptrtt ammesst a ripartt, ctme stpra determinatt, si riduce della stessa percentuale di supert
dell’aftt medit. Si ritene, infat, che un cantne superitre alla media sia indice di una miglitre
ctndizitne ectntmica efetia. Tale riduzitne ntn tpera per famiglie: sia l’esclusitne preiista al
puntt Qualtra l’alltggit abbia una superfce neta che superi del 200% la superfce ammessa (iedi
calctlt ed esclusitni al successiit puntt 5,  la superfce calpestabile dell’alltggit ammessa è pari a
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mq 95 per un nuclet familiare fnt a tre ctmptnent ed è incrementata di mq 5 per tgni ulteritre
ctmptnente. Per superfci che eccedtnt tale misura si tpera una riduzitne dell’imptrtt calctlatt
ctme al puntt precedente, in base al rapptrtt fra l’eccedenza della superfce dichiarata e quella
ammessa. Qualtra il datt disptnibile sia la superfce ltrda, quella neta si ttene riducendt la
superfce  ltrda  del  30%.  Al  fne  di  tutelare  maggitrmente  le  famiglie  più  debtli  defnite  alla
precedente letera Qualtra l’aftt annut superi il cantne medit, ricaiatt dalle dtmande idtnee
presentate nel Ctmune, l’imptrtt ammesst a ripartt,  ctme stpra determinatt, si  riduce della
stessa percentuale di  supert dell’aftt medit.  Si  ritene, infat, che un cantne superitre  alla
media sia  indice di  una miglitre ctndizitne ectntmica efetia. Tale riduzitne ntn tpera per
famiglie: sia l’esclusitne preiista al puntt Qualtra l’alltggit abbia una superfce neta che superi
del  200% la superfce ammessa (iedi  calctlt ed esclusitni  al  successiit puntt 5,   la  superfce
calpestabile dell’alltggit ammessa è pari a mq 95 per un nuclet familiare fnt a tre ctmptnent ed
è incrementata di mq 5 per tgni ulteritre ctmptnente. Per superfci che eccedtnt tale misura si
tpera una riduzitne dell’imptrtt calctlatt ctme al  puntt precedente, in base al  rapptrtt fra
l’eccedenza della superfce dichiarata e quella ammessa. Qualtra il datt disptnibile sia la superfce
ltrda, quella neta si ttene riducendt la superfce ltrda del 30%. Al fne di tutelare maggitrmente
le  famiglie  più  debtli  defnite  alla  precedente  letera  Qualtra  l’aftt annut superi  il  cantne
medit,  ricaiatt  dalle  dtmande idtnee  presentate  nel  Ctmune,  l’imptrtt  ammesst  a  ripartt,
ctme stpra determinatt, si riduce della stessa percentuale di supert dell’aftt medit. Si ritene,
infat,  che  un  cantne  superitre  alla  media  sia  indice  di  una  miglitre  ctndizitne  ectntmica
efetia. Tale riduzitne ntn tpera per famiglie: sia l’esclusitne preiista al puntt Qualtra l’alltggit
abbia una superfce neta che superi del 200% la superfce ammessa (iedi calctlt ed esclusitni al
successiit puntt 5, la superfce calpestabile dell’alltggit ammessa è pari a mq 95 per un nuclet
familiare fnt a tre ctmptnent ed è incrementata di mq 5 per tgni ulteritre ctmptnente. Per
superfci che eccedtnt tale misura si tpera una riduzitne dell’imptrtt calctlatt ctme al puntt
precedente,  in  base  al  rapptrtt  fra  l’eccedenza  della  superfce  dichiarata  e  quella  ammessa.
Qualtra il datt disptnibile sia la superfce ltrda, quella neta si ttene riducendt la superfce ltrda
del 30%. Al fne di tutelare maggitrmente le famiglie più debtli defnite alla precedente letera
Qualtra  l’aftt annut superi  il  cantne medit,  ricaiatt dalle  dtmande idtnee presentate nel
Ctmune, l’imptrtt ammesst a ripartt, ctme stpra determinatt, si riduce della stessa percentuale
di supert dell’aftt medit. Si ritene, infat, che un cantne superitre alla media sia indice di una
miglitre ctndizitne ectntmica efetia. Tale riduzitne ntn tpera per famiglie: sia l’esclusitne
preiista al puntt Qualtra l’alltggit abbia una superfce neta che superi del 200% la superfce
ammessa (iedi  calctlt ed esclusitni  al  successiit puntt  la  superfce calpestabile dell’alltggit
ammessa è pari a mq 95 per un nuclet familiare fnt a tre ctmptnent ed è incrementata di mq 5
per tgni ulteritre ctmptnente. Per superfci  che eccedtnt tale misura si  tpera una riduzitne
dell’imptrtt  calctlatt  ctme  al  puntt  precedente,  in  base  al  rapptrtt  fra  l’eccedenza  della
superfce dichiarata e quella ammessa. Qualtra il  datt disptnibile sia la superfce ltrda, quella
neta si ttene riducendt la superfce ltrda del 30%. Al fne di tutelare maggitrmente le famiglie
più debtli defnite alla precedente letera Qualtra l’aftt annut superi il cantne medit, ricaiatt
dalle  dtmande  idtnee  presentate  nel  Ctmune,  l’imptrtt  ammesst  a  ripartt,  ctme  stpra
determinatt, si riduce della stessa percentuale di supert dell’aftt medit. Si ritene, infat, che
un cantne superitre alla media sia indice di una miglitre ctndizitne ectntmica efetia. Tale
riduzitne ntn tpera per famiglie: sia l’esclusitne preiista al puntt Qualtra l’alltggit abbia una
superfce neta che superi del 200% la superfce ammessa (iedi calctlt ed esclusitni al successiit
puntt la superfce calpestabile dell’alltggit ammessa è pari a mq 95 per un nuclet familiare fnt a
tre  ctmptnent ed è  incrementata  di  mq 5  per  tgni  ulteritre  ctmptnente.  Per  superfci  che
eccedtnt tale misura si tpera una riduzitne dell’imptrtt calctlatt ctme al puntt precedente, in
base  al  rapptrtt  fra  l’eccedenza  della  superfce  dichiarata  e  quella  ammessa.  Qualtra  il  datt
disptnibile sia la superfce ltrda, quella neta si ttene riducendt la superfce ltrda del 30%. Al
fne  di  tutelare  maggitrmente  le  famiglie  più  debtli  defnite  alla  precedente  letera  Qualtra
l’aftt annut superi il  cantne medit, ricaiatt dalle dtmande idtnee presentate nel Ctmune,
l’imptrtt ammesst a ripartt, ctme stpra determinatt, si riduce della stessa percentuale di supert
dell’aftt medit. Si ritene, infat, che un cantne superitre alla media sia indice di una miglitre
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ctndizitne ectntmica efetia. Tale riduzitne ntn tpera per famiglie: sia l’esclusitne preiista al
puntt Qualtra l’alltggit abbia una superfce neta che superi del 200% la superfce ammessa (iedi
calctlt ed esclusitni al successiit puntt la superfce calpestabile dell’alltggit ammessa è pari a
mq 95 per un nuclet familiare fnt a tre ctmptnent ed è incrementata di mq 5 per tgni ulteritre
ctmptnente. Per superfci che eccedtnt tale misura si tpera una riduzitne dell’imptrtt calctlatt
ctme al puntt precedente, in base al rapptrtt fra l’eccedenza della superfce dichiarata e quella
ammessa. Qualtra il datt disptnibile sia la superfce ltrda, quella neta si ttene riducendt la
superfce  ltrda  del  30%.  Al  fne  di  tutelare  maggitrmente  le  famiglie  più  debtli  defnite  alla
precedente letera Qualtra l’aftt annut superi il cantne medit, ricaiatt dalle dtmande idtnee
presentate nel Ctmune, l’imptrtt ammesst a ripartt,  ctme stpra determinatt, si  riduce della
stessa percentuale di  supert dell’aftt medit.  Si  ritene, infat, che un cantne superitre  alla
media sia  indice di  una miglitre ctndizitne ectntmica efetia. Tale riduzitne ntn tpera per
famiglie: sia l’esclusitne preiista al puntt Qualtra l’alltggit abbia una superfce neta che superi
del  200%  la  superfce  ammessa  (iedi  calctlt  ed  esclusitni  al  successiit  puntt  la  superfce
calpestabile dell’alltggit ammessa è pari a mq 95 per un nuclet familiare fnt a tre ctmptnent ed
è incrementata di mq 5 per tgni ulteritre ctmptnente. Per superfci che eccedtnt tale misura si
tpera una riduzitne dell’imptrtt calctlatt ctme al  puntt precedente, in base al  rapptrtt fra
l’eccedenza della superfce dichiarata e quella ammessa. Qualtra il datt disptnibile sia la superfce
ltrda, quella neta si ttene riducendt la superfce ltrda del 30%. Al fne di tutelare maggitrmente
le  famiglie  più  debtli  defnite  alla  precedente  letera  Qualtra  l’aftt annut superi  il  cantne
medit,  ricaiatt  dalle  dtmande idtnee  presentate  nel  Ctmune,  l’imptrtt  ammesst  a  ripartt,
ctme stpra determinatt, si riduce della stessa percentuale di supert dell’aftt medit. Si ritene,
infat,  che  un  cantne  superitre  alla  media  sia  indice  di  una  miglitre  ctndizitne  ectntmica
efetia. Tale riduzitne ntn tpera per famiglie: sia l’esclusitne preiista al puntt Qualtra l’alltggit
abbia una superfce neta che superi del 200% la superfce ammessa (iedi calctlt ed esclusitni al
successiit puntt la superfce calpestabile dell’alltggit ammessa è pari  a mq 95 per un nuclet
familiare fnt a tre ctmptnent ed è incrementata di mq 5 per tgni ulteritre ctmptnente. Per
superfci che eccedtnt tale misura si tpera una riduzitne dell’imptrtt calctlatt ctme al puntt
precedente,  in  base  al  rapptrtt  fra  l’eccedenza  della  superfce  dichiarata  e  quella  ammessa.
Qualtra il datt disptnibile sia la superfce ltrda, quella neta si ttene riducendt la superfce ltrda
del 30%. Al fne di tutelare maggitrmente le famiglie più debtli defnite alla precedente letera
Qualtra  l’aftt annut superi  il  cantne medit,  ricaiatt dalle  dtmande idtnee presentate nel
Ctmune, l’imptrtt ammesst a ripartt, ctme stpra determinatt, si riduce della stessa percentuale
di supert dell’aftt medit. Si ritene, infat, che un cantne superitre alla media sia indice di una
miglitre ctndizitne ectntmica efetia. Tale riduzitne ntn tpera per famiglie: sia l’esclusitne
preiista al puntt Qualtra l’alltggit abbia una superfce neta che superi del 200% la superfce
ammessa  (iedi  calctlt  ed  esclusitni  al  successiit  puntt  la  superfce  calpestabile  dell’alltggit
ammessa è pari a mq 95 per un nuclet familiare fnt a tre ctmptnent ed è incrementata di mq 5
per tgni ulteritre ctmptnente. Per superfci  che eccedtnt tale misura si  tpera una riduzitne
dell’imptrtt  calctlatt  ctme  al  puntt  precedente,  in  base  al  rapptrtt  fra  l’eccedenza  della
superfce dichiarata e quella ammessa. Qualtra il  datt disptnibile sia la superfce ltrda, quella
neta si ttene riducendt la superfce ltrda del 30%. Al fne di tutelare maggitrmente le famiglie
più debtli defnite alla precedente letera Qualtra l’aftt annut superi il cantne medit, ricaiatt
dalle  dtmande  idtnee  presentate  nel  Ctmune,  l’imptrtt  ammesst  a  ripartt,  ctme  stpra
determinatt, si riduce della stessa percentuale di supert dell’aftt medit. Si ritene, infat, che
un cantne superitre alla media sia indice di una miglitre ctndizitne ectntmica efetia. Tale
riduzitne ntn tpera per famiglie: sia l’esclusitne preiista al puntt Qualtra l’alltggit abbia una
superfce neta che superi del 200% la superfce ammessa (iedi calctlt ed esclusitni al successiit
puntt la superfce calpestabile dell’alltggit ammessa è pari a mq 95 per un nuclet familiare fnt a
tre  ctmptnent ed è  incrementata  di  mq 5  per  tgni  ulteritre  ctmptnente.  Per  superfci  che
eccedtnt tale misura si tpera una riduzitne dell’imptrtt calctlatt ctme al puntt precedente, in
base  al  rapptrtt  fra  l’eccedenza  della  superfce  dichiarata  e  quella  ammessa.  Qualtra  il  datt
disptnibile sia la superfce ltrda, quella neta si ttene riducendt la superfce ltrda del 30%. Al
fne  di  tutelare  maggitrmente  le  famiglie  più  debtli  defnite  alla  precedente  letera  Qualtra
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l’aftt annut superi il  cantne medit, ricaiatt dalle dtmande idtnee presentate nel Ctmune,
l’imptrtt ammesst a ripartt, ctme stpra determinatt, si riduce della stessa percentuale di supert
dell’aftt medit. Si ritene, infat, che un cantne superitre alla media sia indice di una miglitre
ctndizitne ectntmica efetia. Tale riduzitne ntn tpera per famiglie: sia l’esclusitne preiista al
puntt Qualtra l’alltggit abbia una superfce neta che superi del 200% la superfce ammessa (iedi
calctlt ed esclusitni al successiit puntt la superfce calpestabile dell’alltggit ammessa è pari a
mq 95 per un nuclet familiare fnt a tre ctmptnent ed è incrementata di mq 5 per tgni ulteritre
ctmptnente. Per superfci che eccedtnt tale misura si tpera una riduzitne dell’imptrtt calctlatt
ctme al puntt precedente, in base al rapptrtt fra l’eccedenza della superfce dichiarata e quella
ammessa. Qualtra il datt disptnibile sia la superfce ltrda, quella neta si ttene riducendt la
superfce  ltrda  del  30%.  Al  fne  di  tutelare  maggitrmente  le  famiglie  più  debtli  defnite  alla
precedente letera Qualtra l’aftt annut superi il cantne medit, ricaiatt dalle dtmande idtnee
presentate nel Ctmune, l’imptrtt ammesst a ripartt,  ctme stpra determinatt, si  riduce della
stessa percentuale di  supert dell’aftt medit.  Si  ritene, infat, che un cantne superitre  alla
media sia  indice di  una miglitre ctndizitne ectntmica efetia. Tale riduzitne ntn tpera per
famiglie: sia l’esclusitne preiista al puntt Qualtra l’alltggit abbia una superfce neta che superi
del  200%  la  superfce  ammessa  (iedi  calctlt  ed  esclusitni  al  successiit  puntt  5.Do;  che  la
riduzitne  per  superfce  superitre  a  quella  ammissibile  ntn  tperant.o;  che  la  riduzitne  per
superfce superitre a quella ammissibile ntn tperant.o; che la riduzitne per superfce superitre a
quella ammissibile ntn tperant.o; che la riduzitne per superfce superitre a quella ammissibile
ntn tperant.o; che la riduzitne per superfce superitre a quella ammissibile ntn tperant.o; che la
riduzitne  per  superfce  superitre  a  quella  ammissibile  ntn  tperant.o;  che  la  riduzitne  per
superfce superitre a quella ammissibile ntn tperant.o; che la riduzitne per superfce superitre a
quella ammissibile ntn tperant.o; che la riduzitne per superfce superitre a quella ammissibile
ntn tperant.o; che la riduzitne per superfce superitre a quella ammissibile ntn tperant.o; che la
riduzitne  per  superfce  superitre  a  quella  ammissibile  ntn  tperant.o;  che  la  riduzitne  per
superfce superitre a quella ammissibile ntn tperant.o; che la riduzitne per superfce superitre a
quella ammissibile ntn tperant.o; che la riduzitne per superfce superitre a quella ammissibile
ntn tperant.o; che la riduzitne per superfce superitre a quella ammissibile ntn tperant.o; che la
riduzitne  per  superfce  superitre  a  quella  ammissibile  ntn  tperant.o;  che  la  riduzitne  per
superfce superitre a quella ammissibile ntn tperant.o; che la riduzitne per superfce superitre a
quella ammissibile ntn tperant.o; che la riduzitne per superfce superitre a quella ammissibile
ntn tperant.o; che la riduzitne per superfce superitre a quella ammissibile ntn tperant.

E. qualtra l’alltggit sia tccupatt da più nuclei familiari, il  ctntributt ammesst a ripartt si calctla
riducendt del 50% il cantne integratt;

F. infne, l’imptrtt ammissibile a ripartt iaria in funzitne della situazitne ectntmica della famiglia
rappresentata dall’ISEEfsa. Fint a 6.000,00 eurt iiene ctnsideratt al 100%. Per ialtri superitri tale
percentuale  si  decrementa  prtptrzitnalmente  fnt  a  raggiungere  il  30%  per  ISEEfsa  pari  a
20.000,00.  Tale  percentuale  si  decrementa  ulteritrmente,  nella  medesima  prtptrzitne,  per
ISEEfsa maggitri.;

G. Infne  l’imptrtt  ammesst  a  ripartt  sarài  prtptrzitnale  al  numert  di  mesi  di  aftt dichiarat
nell’annt.

6. Modalità di erogazione del iontributo.

A. Le dtmande idtnee sarannt trdinate per imptrtt ammesst a ripartt e numert di ctmptnent
(graduattriao.

B. Si calctlerài rictrsiiamente il  rapptrtt fra le disptnibilitài del Ftndt Regitnale e la stmmattria
degli imptrt ammessi a ripartt delle dtmande idtnee, escludendt le dtmande in ctda fnt a far si
che l’imptrtt minimt spetante sia ntn inferitre a 300 eurt ctme preiistt dalla DGR per rendere
signifcatit il ctntributt ertgatt.  

C. Il ctntributt efetit pttrài essere maggitratt in base al ctfnanziamentt ctmunale disptnibile e
ridttt delle detrazitni per i ctntribut e le detrazitni fscali per l’aftt ntn cumulabili giài ttenut
dal richiedente, tppure per insufciente ctfnanziamentt da parte del Ctmune.
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D. Il ctntributt ntn è cumulabile ctn la detrazitne per l’aftt gtduta in sede di dichiarazitne dei 
reddit annt 2020, per la qutta aftt del redditt di citadinanza ertgatt dall’INPS e altri ctntribut
per l’aftt ertgat da Regitne  e Ctmune.

E. Benefciarit  del  ctntributt  è  il  tttlare  del  ctntratt  di  ltcazitne.  In  cast  di  mtrtsitài  del
ctnduttre il ctntributt può essere ertgatt diretamente al ltcattre interessatt a sanattria della
mtrtsitài  medesima,  ctme preiistt dalla  Legge 12 ntiembre 2004,  n.  269.  La  sanattria  deie
essere ctmprtiata da dichiarazitne liberattria da tgni mtrtsitài e tnere pregresst e ctntestuale
abbandtnt di tgni azitne legale t giudiziaria intrapresa da parte del prtprietarit dell’alltggit. 

F. In cast di decesst del benefciarit, purché aiienutt dtpt l’apprtiazitne della liquidazitne dei 
ctntribut da parte del Ctmune, l’imptrtt spetante pttrài essere liquidatt alla perstna delegata 
dagli eredi stlleiandt nellt stesst tempt l’Amministrazitne da tgni ptssibile ctntenzitst in 
materia di ereditài. A tale sctpt presst gli ufci ctmunali è disptnibile un facsimile della 
dichiarazitne in auttcertfcazitne, che ia stttscrita sia dal delegatt che dagli eredi, 
acctmpagnata da ftttctpia di dtcumentt di identtài in ctrst di ialiditài del delegatt.

G. I ctntribut ntn risctssi entrt sessanta gitrni dalla pubblicazitne t dalla ctmunicazitne sarannt 
reitcat.  Tale disptsizitne iale anche nel cast di irreperibilitài del benefciarit t mancata 
presentazitne di delega alla risctssitne, entrt tale termine, da parte degli eredi.

7. Termini di presentazione della domanda.

Le dtmande pttrannt essere presentate dal gitrnt  2 ntiembre 2021  al gitrnt  30 ntiembre 2021 .

8.  Modalità di presentazione delle domande.

A. La Dichiarazitne Ststtutia Unica ai fni ISEE (DSUo, se ntn giài presentata, può essere ctmpilata
presst qualunque CAF t presentata auttntmamente sul sitt dell’INPS. Il nuclet familiare della
DSU  deie  essere  quellt  esistente  al  mtmentt  di  presentazitne  della  dtmanda.  La  DSU  ia
presentata entrt il 20 ntiembre 2021 per essere cert di ttenere la Atestazitne ISEE da parte
dell’INPS entrt la scadenza del Bandt. Se presentata dtpt tale termine l’atestazitne pttrebbe
ntn essere prtdtta e la dtmanda pttrebbe risultare inctmpleta e quindi ntn ammessa.

B. Le dtmande pttrannt essere presentate, preiia prenttazitne ai numeri di teleftnt sttt indicat,
presst i seguent ufci. Gli stessi ufci pttrannt racctgliere i dat delle dtmande tramite interiista
teleftnica  e  racctgliere  fttt  t  ctpia  del  dtcumentt  di  identtài  tramite  email  t  altrt  idtnet
strumentt di ctmunicazitne presst l’ UFFICIO SERVIZI SOCIALI   Tel  0422858908 – 0422858905 

C. recapitate, debitamente stttscrite dal richiedente e acctmpagnate da ftttctpia di dtcumentt
d’identtài in ctrst di ialiditài, al seguente indirizzt:
ao COMUNE PONTE DI PIAVE  PIAZZA GARIBALDI 1   31047 PONTE DI PIAVE ;
bo Tramite pec prtttctllt.ctmune.ptntedipiaie.ti@pecienett.it
co L’Amministrazitne  ntn  prenderài  in  ctnsiderazitne  le  dtmande spedite  dtpt la  scadenza

tramite ptsta, fa fede la data del tmbrt ptstale, e quelle ntn perienute entrt il sectndt
gitrnt successiit alla scadenza, anche se spedite entrt la scadenza stessa.

D. In  cast  di  stggett  incapace,  tutelatt  t  ctn  impedimentt  temptranet  alla  stttscrizitne  la
dtmanda può essere presentata nei mtdi preiist dagli art. 4 e 5 del DPR 445 del 28 dicembre
2000.

E. La dtmanda pttrài essere presentata auttntmamente dal citadint tramite Smartphtne, tablet t
PC accedendt all’indirizzt WEB htps://ienett.welfaregti.it/landingppages/fsa21/index.html

9. Doiumentazione.

A. Nessuna dtcumentazitne deie essere allegata alla dtmanda tratandtsi di auttcertfcazitne ai
sensi  degli  art.  46 e 47 del  DPR 445/2000.  Stlt per i  dtcument ntn in  ptssesst di  Pubblica
Amministrazitne pttrài, in sede di liquidazitne t di ctntrtllt, essere chiesta la presentazitne. Ai
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richiedent extractmunitari, in base all’art. 3 ctmma 2 del DPR 445/2000, in fase di liquidazitne
del ctntributt pttrài essere chiesta ctpia dei  dtcument riguardant i dat dichiarat in sede di
dtmanda ntn in ptssesst della Pubblica Amministrazitne.

B. Il  richiedente  pttrài,  preiia  prenttazitne,  presentarsi  agli  sptrtelli  indicat al  puntt  8.  La
Dichiarazitne Ststtutia Unica ai  fni  ISEE (DSUo,  se ntn giài presentata,  può essere ctmpilata
presst qualunque CAF t presentata auttntmamente sul sitt dell’INPS. Il nuclet familiare della
DSU  deie  essere  quellt  esistente  al  mtmentt  di  presentazitne  della  dtmanda.  La  DSU  ia
presentata entrt il 20 ntiembre 2021 per essere cert di ttenere la Atestazitne ISEE da parte
dell’INPS entrt la scadenza del Bandt. Se presentata dtpt tale termine l’atestazitne pttrebbe
ntn  essere  prtdtta  e  la  dtmanda  pttrebbe  risultare  inctmpleta  e  quindi  ntn  ammessa. ,
ptssibilmente ctn i dtcument elencat al puntt successiit, e ctn dtcumentt di identtài in ctrst
di ialiditài, per ctmunicare i dat richiest e stttscriiere il mtdult di dtmanda. 
In tgni cast la dtmanda può essere ctmpilata dal richiedente e trasmessa iia ptsta al Ctmune t
all’Ufcit delegatt, debitamente stttscrita allegandt ctpia di dtcumentt d’identtài in ctrst di
ialiditài. In tale ultmt cast, l’Amministrazitne ntn risptnde dell’esclusitne della dtmanda dtiuta
a  errtri  nella  ctmpilazitne  e/t  tmissitni  che,  al  mtmentt  del  caricamentt  dei  dat,  ne
impediscant l’inserimentt. Qualtra la dtmanda, trasmessa iia ptsta (tramite seriizit ptstale t
emailo,  sia  stata  spedita  dtpt  la  scadenza  del  bandt  (fa  fede  il  tmbrt  ptstaleo,  tppure,
indipendentemente dalle cause, ntn arriii entrt i 2 gitrni laitratii successiii alla data di scadenza
del  bandt  (iedi  punt Termini  di  presentazitne  della  dtmanda. e  recapitate,  debitamente
stttscrite  dal  richiedente  e  acctmpagnate da ftttctpia  di  dtcumentt d’identtài  in  ctrst  di
ialiditài, al seguente indirizzt:o ntn sarài acctlta.

C. È tutaiia tpptrtunt che il richiedente, per eiitare errtri e le ctnseguent sanzitni ciiili e penali,
ctmpili l’auttcertfcazitne e la dtmanda ctn l’aiutt dei funzitnari incaricat e il supptrtt della
seguente dtcumentazitne:
ao ctntratt (ctntrato di ltcazitne registratt;
bo btlletni dei cantni e delle spese ctndtminiali e di riscaldamentt relatii all’annt 2020;
co se il richiedente è extractmunitarit, permesst, carta di stggitrnt t riceiuta della richiesta di

rinntit.
D. Al fne di ageitlare le tperazitni di ctmpilazitne della dtmanda si ctnsiglia di prendere iisitne

del mtdult di dtmanda, disptnibili presst gli ufci ctmunali e presst i stgget ctnienzitnat per
la racctlta delle dtmande (t pubblicat sul sitt del Ctmuneo.

10. Riiorsi.

Entrt 30 gitrni  dalla  data  di  pubblicazitne all’Albt prettrit  del  Ctmune t di  ctmunicazitne dell’esitt
dell’istruttria,  gli  interessat pttrannt intltrare  rictrst  amministratit  t  giurisdizitnale  nei  termini  di
legge. I rictrsi stnt ammessi esclusiiamente per le dtmande presentate entrt la scadenza fssata al puntt
Termini di presentazitne della dtmanda..

11. Controlli.
A. L’Amministrazitne Ctmunale prtcederài al ctntrtllt,  anche a campitne, delle auttcertfcazitni

presentate.
B. Nei  casi  di  dichiarazitni  false,  al  fne  di  ttenere  indebitamente  il  ctntributt  sul  cantne  di

ltcazitne, si prtcederài, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, ctn denuncia all'Auttritài Giudiziaria
per i reat penali e le sanzitni ciiili ctnseguent.

12. Privaiy.

Ai sensi del Regtlamentt (UEo 2016/679 del Parlamentt eurtpet e del Ctnsiglit del 27 aprile 2016 ntnché
del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii recante il Ctdice in materia di prttezitne dei dat perstnali, si ctmunica
che:

A. I dat ftrnit ierrannt tratat esclusiiamente ctn riferimentt al prtcedimentt del presente Bandt;
B. Il tratamentt sarài efetuatt ctn supptrtt cartacet e/t inftrmatct;
C. Il ctnferimentt dei dat e l’auttrizzazitne al ltrt tratamentt stnt tbbligattri per dar ctrst alla

Responsabile del procedimento: Assistente Sociale D.ssa Sara Tonetto
Responsabile del Servizio: Rag. Eddo Marcassa



dtmanda;
D. Tittlare del tratamentt è il Ctmune nella perstna del Sindact Patla Rtma ;
E. Resptnsabili del tratamentt stnt i stgget pubblici t priiat, incaricat t ntminat dal Ctmune,

che ctllabtrant al prtcedimentt di racctlta, caricamentt, elabtrazitne e ctntrtllt della dtmanda
(CAF, Clesius e gli altri Ent e Stgget presst i quali pttrannt essere sitlte le atiitài di ctntrtllt
sulle auttcertfcazitnio;

F. In  tgni  mtmentt  il  richiedente  pttrài  esercitare  i  suti  dirit nei  ctnfrtnt del  tttlare  del
tratamentt, ai sensi degli art. da 12 a 22 del Regtlamentt UE 2016/679.

Ptnte di Piaie , 2 ntiembre  2021
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