
COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO 
(Provincia di Vicenza)

________________________

Piazza Italia, 1 – C.F. e Part. IVA 00288650245 – C.A.P. 36054
tel. 0444/440665         

sociale@comune.montebello.vi

La Regione Veneto,  con DGR 9 agosto 2022,  n. 1005, ha individuato i  criteri  per la concessione di  contributi al
pagamento dei canoni di affitto per l’anno 2021 

REQUISITI per la partecipazione al bando

Può partecipare al bando il cittadino che, alla data di presentazione della domanda:

A. Sia residente nel Comune di Montebello Vicentino ;
B. Occupi e abbia occupato nell’anno 2021 un alloggio in affitto  a titolo di residenza principale o esclusiva,

per effetto di contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi dell’art. 11 commi 1 e 2 della legge n.
431/98;

C. Presenti una attestazione ISEE (standard o ordinaria) in corso di validità (D.P.C.M. 159/2013 e successive
integrazioni e variazioni) da cui risulti un ISEE non superiore a 20.000,00;

D. I canoni siano relativi ad alloggi di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
E. Se il richiedente è cittadino extracomunitario, il possesso di: permesso di soggiorno UE per soggiornanti di

lungo periodo; Carta Blu UE; permesso di soggiorno in corso di validità oppure istanza di rinnovo entro i
termini prescritti e non ricorrano le condizioni previste dall’art. 5 commi 5, 5-bis e 5-ter del d.lgs. 25 luglio
1998 n. 286 e successive modifiche e integrazioni.

F. Se cittadino non italiano (comunitario o extracomunitario), non essere destinatario di provvedimento di
allontanamento dal territorio nazionale;

G. Non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato
come previsto dalla L.R. 16/2018.

TERMINI e MODALITA' di presentazione della domanda

Per partecipare al  bando, il  cittadino dovrà rivolgersi  ESCLUSIVAMENTE ai CAF convenzionati con il  Comune di
Montebello Vicentino di seguito elencati,  previa prenotazione telefonica e nel termine perentorio dell'8 novembre
2022:

Puntoservizi CGIL Srl: Alte di Montecchio-  Maggiore Via A. Volta, 45 tel: 0444/492525

Arzignano - Via IV Novembre, 30 tel: 0444/452930

CISL Veneto Servizi Srl: Montebello Vicentino - Piazza Italia, 19 tel: 0444/440552

Montecchio Maggiore - Via Duomo, 1 tel: 0444/491213

Lonigo - Via Venezia, 37 tel: 0444/835159

UIL Servizi ai Cittadini Srl Arzignano - Via Diaz, 27 tel: 0444/671640

Montebello Vicentino, 14 ottobre 2022
IL CAPO AREA AMMINISTRATIVA 

   Zoia dott.ssa Laura 

Bando integrale sul sito: www.comune.montebello.vi.it/ServiziOnLine/AlboPretorio  

Fondo per il Sostegno al pagamento del 

canone di Affitto 

dell'abitazione principale relativo all'anno 2021
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