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BANDO PER CONTRIBUTO AFFITTI ANNO 2015 (relativo agli affitti 2014)  
 

Con la partecipazione al bando è implicita, da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte  le 
prescrizioni e precisazioni in esso contenute. 
Il  bando è  disponibile  in formato cartaceo presso i Servizi Sociali del Comune di Castelfranco Veneto – 
via F.M. Preti n. 36 oppure sul sito    www.comune.castelfrancoveneto.tv.it    
 
Le domande devono essere presentate dal 27 ottobre 2015 al 4 dicembre 2015 presso i CAF 
convenzionati (vedi elenco allegato). 
 

L’inserimento della domanda avviene esclusivamente per  via telematica, previo appuntamento.  
 

Per prendere appuntamento si prega di rivolgersi direttamente ai CAF. 
  
Si ricorda che non possono essere fatti valere i periodi di locazione riguardanti alloggi ERP o Comunali (o Ente 
Comunale), il cui canone è agevolato in funzione della condizione economica.                               

Si prega di presentarsi all’appuntamento muniti di tutti i dati richiesti. La domanda incompleta non viene 
accolta dalla procedura telematica e quindi viene  automaticamente esclusa. 
 
REQUISITO  ECONOMICO: ISEE 2015 NON SUPERIORE A € 13.000,00 
 
Per evitare possibili errori, sanzioni o l’esclusione dal contributo, si consiglia di recarsi all'appuntamento presentando 
copia della seguente  

 
 

documentazione  
 

 
− Dichiarazione e attestazione ISEE 2015 (D.P.C.M. 159/2013); 

 
− MOD. 730,  MOD. UNICO o MOD. CUD relativo ai redditi 2014;  
 
− Contratti di locazione regolarmente registrati, con visibile il timbro di registrazione eseguito presso l’Agenzia delle 

Entrate. Se sono stati stipulati più contratti nel corso dell’anno 2014, portarli tutti (solo per immobili ubicati in 
Regione Veneto); 

 
− Estremi della categoria catastale dell’alloggio: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11 (se non è indicato nel contratto, 

chiedere al proprietario dell’alloggio); 
 
− Superficie netta  o lorda dell’alloggio ricavata da qualunque fonte ufficiale che permetta la certificazione di tale 

valore come ad esempio le superfici utilizzate per il calcolo della tassa rifiuti, quelle desunte dal contratto di 
locazione, dal catasto edilizio urbano, dalle dichiarazioni ai fini ICI/IMU; 

 
− Ricevute di pagamento delle spese condominiali e di riscaldamento riferite all’anno 2014; 
 
− Documento valido di riconoscimento; 
 
− Per i cittadini extracomunitari: carta o permesso di soggiorno (+ Kit se scaduto) e certificato storico di residenza. 

 

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO 
      Settore Servizi alla Persona 


