
ELENCO DOCUMENTI – CONTRIBUTO AFFITTI 2018 E 2019 
 
 

 Documento di identità del richiedente il contributo, ovvero titolare del contratto di locazione 
 Attestazione Isee anno 2020, con un valore non superiore a Euro 15.000 
 Se cittadino extracomunitario, titolo di soggiorno valido, o se scaduto, ricevuta dell'istanza di 

rinnovo 
 Dichiarazione dei redditi elaborata nel 2019 e nel 2020, relativa all'anno di reddito 2018 e 2019, 

per ogni componente del nucleo Isee che abbia richiesto la detrazione per l'affitto 
 
ULTERIORI DOCUMENTI NECESSARI PER RICHIEDERE FSA 2019 (affitti 2018) 
 

 Contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi della legge 431/1998, riferiti all'anno 2018, per 
alloggi residenziali ubicati nella Regione del Veneto.  

 Canoni di locazione relativi all'anno 2018 
 Categoria catastale dell'alloggio occupato nell'ultimo mese dell'anno 2018 (rilevabile da visura 

catastale oppure dal contratto di affitto ove previsto) 
 Superficie dell'alloggio occupato nell'ultimo mese dell'anno 2018 (rilevabile dalla fattura della 

tassa rifiuti TARI) 
 Spese di riscaldamento (o spese condominiali solo riferite al riscaldamento) dell'anno 2018 

 
ULTERIORI DOCUMENTI NECESSARI PER RICHIEDERE FSA 2020 (affitti 2019) 
 

 Contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi della legge 431/1998, riferiti all'anno 2019, per 
alloggi residenziali ubicati nella Regione del Veneto 

 Canoni di locazione relativi all'anno 2019 
 Categoria catastale dell'alloggio occupato nell'ultimo mese dell'anno 2019 (rilevabile da visura 

catastale oppure dal contratto di affitto ove previsto) 
 Superficie dell'alloggio occupato nell'ultimo mese dell'anno 2019 (rilevabile dalla fattura della 

tassa rifiuti TARI) 
 Spese di riscaldamento (o spese condominiali solo riferite al riscaldamento) dell'anno 2019 
 Quota affitto del Reddito di Cittadinanza percepito nell'anno 2019 da uno o più componenti del 

nucleo 
 
RICORDIAMO CHE: 
 

 Il richiedente deve essere residente in Veneto al momento della domanda 
 Sono esclusi i contratti stipulati per alloggi di edilizia residenziale pubblica, se il canone è stabilito 

in base ai redditi e alla situazione familiare 
 Sono esclusi gli alloggi di categoria catastale A1/A8/A9 
 Sono esclusi i nuclei familiari titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su alloggi 

o parte di essi per una percentuale pari o superiore al 50%, oppure se il valore catastale, ai fini 
IRPEF, sia superiore a quattro volte la pensione minima INPS relativa all'anno precedente 
l'annualità FSA richiesta 

 Sono esclusi i nuclei che abbiano in essere un contratto stipulato tra parenti o affitti entro il 
secondo grado 

 Sono esclusi i cittadini comunitari ed extracomunitari destinatari di provvedimento di 
allontanamento dal territorio nazionale, o revoca del permesso di soggiorno o diniego al rinnovo 

 Sono esclusi i cittadini che hanno riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con 
sentenza passata in giudicato come previsto da LR 16/2018 


