Umbria: contributi acquisto prima casa a favore di giovani coppie, single e
famiglie monoparentali 2020
DATA CHIUSURA
15 Oct 2020

AGEVOLAZIONE

STANZIAMENTO

Regionale

€ 3 800 000

SOGGETTO GESTORE
Regione Umbria

DESCRIZIONE
Bando per l'assegnazione di contributi per l’acquisto della prima casa a favore di giovani coppie, single e famiglie
monoparentali.
Aggiornamento: Proroga dei termini di acquisto e di presentazione dei documenti - Deliberazione n. 474 del 18
maggio 2022, BUR n. 25 del 1° giugno 2022, p. 89.

Il bando intende agevolare l’acquisto della prima casa da parte di giovani coppie, nuclei familiari composti da un solo
genitore ed almeno un figlio minore, di seguito denominati “monoparentali”, e nuclei familiari composti da una sola persona, di
seguito denominati “single”.
Sono destinatari dei contributi:
le coppie che, alla data di pubblicazione del bando, sono coniugate o conviventi nel medesimo stato di famiglia
anagrafico. Entrambi i componenti la coppia devono avere un'età inferiore ai 40 anni o compiere il 40° anno di età nel
2020;
i nuclei familiari monoparentali, ovvero quelli che, alla data di pubblicazione del bando, sono composti anagraficamente
da un solo genitore (vedovo/a, separato/a, celibe/nubile) e da uno o più figli minorenni;
i single, ovvero i nuclei familiari che, alla data di pubblicazione del bando, sono composti anagraficamente da una sola
persona (vedovo/a, separato/a, celibe/nubile), di età ricompresa fra 25 anni e 35 anni, entrambi compiuti nel 2020.
I requisiti soggettivi che il nucleo familiare deve possedere alla data di pubblicazione del bando sono i seguenti:
cittadinanza italiana o di un Paese che aderisce allҋUnione Europea o di Paesi che non aderiscono all'Unione Europea, in
regola con le vigenti norme sull'immigrazione;
residenza o attività lavorativa nella Regione Umbria da almeno cinque anni consecutivi;
non titolarità del diritto di proprietà, comproprietà, nuda proprietà, uso, usufrutto o di altro diritto di godimento su
alloggi, o quote parti di essi, ovunque ubicati sul territorio nazionale;
non aver mai usufruito di altri contributi pubblici, in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla Regione o altro Ente
pubblico, per l'acquisto o il recupero di una abitazione (sono esclusi i finanziamenti previsti per la ricostruzione a seguito
di eventi sismici).
Inoltre:
coppie coniugate o conviventi: Il nucleo familiare deve essere titolare di un reddito alla data di pubblicazione del bando
e deve avere un ISEE 2020 ricompreso tra € 4.000 ed € 25.000;
Copyright © 2021 FASI.eu - Tutti i diritti riservati - P.IVA IT 11195061004
Esclusione di responsabilita': FASI.eu ricorda che solo i testi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali, Bollettini Regionali e siti internet istituzionali hanno validita' legale.

famiglie monoparentali: Il nucleo familiare deve essere titolare di un reddito alla data di pubblicazione del bando e deve
avere un ISEE 2020 ricompreso tra € 4.000 ed € 23.000;
single: Il nucleo familiare deve essere titolare di un reddito alla data di pubblicazione del bando e deve avere un ISEE
2020 ricompreso tra € 5.000 ed € 23.000.
Le risorse a disposizione, per un totale di € 3.800.000 sono così ripartite:
coppie coniugate o conviventi € 2.660.000
nuclei familiari monoparentali € 570.000
single € 570.000.
Il contributo corrisponde al 30% del costo dell'alloggio indicato nel contratto d'acquisto, fino ad un massimo di:
euro 30.000 per giovani coppie e nuclei monoparentali; ovvero euro 40.000 se l'alloggio acquistato è ricompreso nel
centro storico dei Comuni;
euro 20.000 per i single; ovvero euro 30.000 se l'alloggio acquistato è ricompreso nel centro storico dei Comuni
Le domande possono essere presentate entro il 15 ottobre 2020.

Aggiornamenti e Link
Con determinazioni n. 10079-10080 del 9 novembre 2020, BUR n. 86 del 13 novembre 2020, sono state approvate le
graduatorie provvisoria delle domande ammesse relative ai nuclei familiari composti da una sola persona (single) e
alle famiglie monoparentali.
Con determinazioni n. 10619 del 18 novembre 2020, BUR n. 88 del 20 novembre 2020, sono state approvate le graduatorie
provvisoria delle domande ammesse relative alle giovani coppie.
Sul BUR n. 8 del 3 febbraio 2021, sono stati pubblicati i seguenti documenti:
determinazione n. 565 del 22 gennaio 2021, con cui si approva la graduatoria delle domande ammesse relative ai nuclei
familiari composti da una sola persona (single);
determinazione n. 625 del 25 gennaio 2021, con cui si approva la graduatoria delle domande ammesse relative alle
famiglie monoparentali;
determinazione n. 626 del 25 gennaio 2021, con cui si approva la graduatoria delle domande ammesse relative alle
giovani coppie.
Deliberazione n. 777 del 4 agosto 2021, BUR n. 50 del 18 agosto 2021 - Proroga termine di scadenza semestrale di acquisto
della prima casa per ciascun beneficiario ammesso.
Scorrimento graduatorie vigenti - Decreto n. 989 del 20 ottobre 2021, BUR n. 64 del 3 novembre 2021.

PUBBLICATO
17 Sep 2020

BENEFICIARI E FINALITÁ
STATO AGEVOLAZIONI
Inattive

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile
SETTORI
Sociale

ORGANIZZAZIONE
Privato

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Europe, Italy, Umbria

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo
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