
Allegato al BANDO  FSA 2020

IL RICHIEDENTE DEVE RIVOLGERSI ESCLUSIVAMENTE AI CAF, 
PREVIO   APPUNTAMENTO     TELEFONICO, 
ENTRO IL GIORNO   11     DI  CEMBRE     2020 
CON LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

1. Documento di identità del richiedente il contributo, ovvero il titolare del/i contratto/i di affitto;
2. DSU e Attestazione ISEE ordinaria in corso di validità con un valore non superiore a 15.000,00

Euro. Se il richiedente non è in possesso di DSU e ISEE, il CAF provvederà ad elaborare la stessa
contestualmente alla domanda.
L'ISEE con la composizione del nucleo familiare esistente all'Anagrafe del Comune, al  momento
della domanda.

3. Se il cittadino è extracomunitario: titolo di soggiorno valido o, se scaduto, estremi e copia della
richiesta di rinnovo.

4. Codice  IBAN  del  conto  corrente  bancario  intestato  al  richiedente  del  contributo  o  almeno
cointestato (altrimenti il contributo verrà pagato a mezzo di assegno non trasferibile).

PER FACILITARE L’INSERIMENTO DELLA DOMANDA SUL SISTEMA INFORMATICO, 
DA PARTE ESCLUSIVAMENTE DEL CAF, 

SONO NECESSARI I SEGUENTI DOCUMENTI:

– Contratti di affitto regolarmente registrati, riferiti all'anno 2019, per i quali si chiede  il
contributo

– Canoni di locazione riferiti all’anno 2019 -Categoria catastale dell’abitazione relativa all’ultimo o
all’unico contratto del  2019 (rilevabile  davisura  catastale oppure dal  contratto di  affitto  ove
previsto)

– Misura in mq della superficie dell'ultimo alloggio occupato nell'anno 2019 (rilevabile dalla fattura
della tassa rifiuti TARI)

– Spese  documentate  di  riscaldamento  o  condominiali  che  comprendono  il  riscaldamento
sostenute nell'anno 2019

– Dichiarazione dei redditi elaborata nel 2020, anno di reddito 2019, relativa ad ogni componente
del nucleo ISEE che abbia richiesto la detrazione per l'affitto

– Ricevuta (F23) dell’imposta di registro relativa all’anno 2019
– Quota  affitto  del  Reddito  di  Cittadinanza  eventualmente  percepito  nell'anno  2019  I  CAF

potranno richiedere altra documentazione a completamento della domanda.
– Dichiarazione se si sono percepiti contributi per l'affitto dal parte dell'Ente pubblico.
– Detrazione  IRPEF  per  canone  di  locazione  risultante  dalla  dichiarazione  dei  redditi  dell'anno

relativo alla DSU.
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