
NUOVO TESTO 

CON NOVITÀ
 

E CORREZIONI!
EMERGENZA
CORONAVIRUS FASE 2

€ 400 CONTRIBUTO 
PER L’AFFITTO in VENETO

Se vivi in affitto e, nel periodo tra marzo, aprile e maggio 2020, la tua famiglia ha avuto una riduzione di almeno il 
50% del reddito effettivamente disponibile rispetto allo stesso periodo del 2019, puoi fare richiesta di contributo 
(400 euro) alla Regione Veneto.
Attenzione: nel calcolo va considerato il reddito di “cassa”, in pratica i soldi entrati nel conto corrente. Un criterio 
che tiene conto quindi anche di chi, sospeso dal lavoro, ha ricevuto in ritardo il pagamento della Cassa Integra-
zione o dell’Assegno.

Chi ne ha diritto?
Le famiglie in affitto, con contratto di locazione registrato residenti in Veneto.
Possono chiederlo tutte le famiglie: italiane, dell’Unione Europea ed Extra UE.
Per i cittadini Extra UE serve il permesso di soggiorno. Se il permesso è scaduto vedi: DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA.

Principali requisiti economici del nucleo familiare
Reddito lordo 2019 non superiore a 50.000 euro.
Meno di 20.000 euro in banca o alle Poste alla data del 29 febbraio 2020.

Quando non si ha diritto al contributo
Il contratto di affitto è stato stipulato con parenti di secondo grado (genitori, figli, nonni, nipoti, suoceri, fratelli, cognati).
Si abita un alloggio pubblico.
Si è fatto domanda di Reddito di Emergenza. La domanda di REM non fa perdere il diritto.

Il contributo viene erogato sulla base di una graduatoria
Se ci sono più titolari del contratto di affitto solo uno può ottenere il contributo

La domanda va presentata unicamente on line entro il 5 LUGLIO 2020
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
1. Tutti: documento di identità del titolare del contratto di locazione.
2. Stranieri extra UE: permesso di soggiorno o, se scaduto, bollettino postale del versamento 

per il rinnovo del permesso e ricevuta della raccomandata di richiesta di rinnovo.

INFO ED ASSISTENZA PRESSO IL SICET CISL
Chiedere appuntamento inviando una mail oppure telefonando

Provincia di Padova tel. 049 8220611 oppure inviare mail a sicet.padovarovigo@cisl.it 
Provincia di Rovigo tel. 0425 399211 oppure inviare mail a sicet.padovarovigo@cisl.it
Provincia di Treviso tel. 335 8115696 oppure inviare mail a p.scomparin@cisl.it 
Provincia di Belluno inviare mail a s.bellotto@cisl.it
Provincia di Venezia tel. 041 2905811

Provincia di Verona tel. 045 8096934 

Provincia di Vicenza tel. 0444 228742 (da lunedì a giovedì) oppure inviare mail a vicenza@sicet.it

Domande on line: www.regione.veneto.it/web/casa/fondo-affitti (da PC, tablet e smartphone)


