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Comunicato Stampa
APPROVATO IL BANDO REGIONALE

Giovani coppie, agevolazioni per la prima casa
La Regione Piemonte ha approvato il bando per l’attribuzione di contributi pubblici a
favore delle famiglie di nuova costituzione per l’accesso alla prima abitazione. I
contributi consistono nell’erogazione di una somma per l’abbattimento di due punti
percentuali del tasso d’interesse di un mutuo di 50.000 euro.
Sono ammessi al bando tutti coloro che alla data del 10 luglio 2003 possiedono i
seguenti requisiti:










essere cittadini italiani o di uno stato membro dell’unione Europea, residenti in
Piemonte;
non essere proprietari di altro alloggio adeguato ai sensi del regolamento
approvato con D.P.G.R. n° 2543 del 23 giugno 1994;
non avere fruito di altre agevolazioni pubbliche per l’acquisto o la
ristrutturazione della prima abitazione;
non avere percepito, cumulativamente, un reddito convenzionale superiore a
34.034, 51 €, così come definito con D.G.R. n° 45- 7426 del 21 ottobre 2002;
contrarre matrimonio entro il 10 luglio 2004, o averlo contratto dopo il 10 luglio
2002;
non avere entrambi i componenti una età superiore a 40 anni;
non acquistare o ristrutturare un alloggio di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto
1969 (caratteristiche delle abitazioni di lusso);
non acquistare o ristrutturare un alloggio la cui superficie utile sia superiore a
95 mq, ai sensi dell’art. 16 della legge 5 agosto 1978 n° 457;
avere stipulato un preliminare di acquisto (nel caso di acquisto di un immobile).

Le domande per la partecipazione al bando regionale denominato “Giovani coppie anno
2003” devono essere presentate entro il 10 novembre 2003 presso l’Ufficio Affari
Sociali del Comune, in via P. Giacometti n. 22 nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00; lunedì e mercoledì dalle 14,30 alle
16,30. Tel. 0143 772278 –772253 – fax 0143/772283
e-mail: aff.sociali@comune.noviligure.al.it
Per partecipare deve essere compilata l’apposita modulistica regionale, che è possibile
trovare:
- presso lo stesso Ufficio Affari Sociali
- sul sito internet del Comune di Novi Ligure (www.comune.noviligure.al.it)
- sul sito internet della Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it)
E’, inoltre, possibile ottenere informazioni direttamente dagli Uffici dell’Assessorato
Regionale alle Politiche Sociali e dagli Uffici dell’Assessorato Regionale all’Edilizia
Residenziale, telefonando al numero 848 88 00 99.
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