
 

 

         

 

 
 

 

 
Acquisto dell’abitazione principale: bando 2014 

 
 

In attuazione della dgr n. X/1771 dell’8 maggio 2014, Regione Lombardia, in collaborazione 

con ABI Lombardia e Finlombarda spa, sostiene i cittadini con un contributo regionale per 

l’acquisto dell’abitazione principale. 

 

Obiettivi 

Finalità dell’intervento è agevolare l’acquisto all’abitazione principale, favorendo l’accesso al 

credito attraverso un contributo finalizzato all’abbattimento, fino a un massimo 2 punti 

percentuali, del tasso di interesse del mutuo stipulato presso gli istituti bancari convenzionati. 

 

Risorse disponibili 

Le risorse complessive disponibili, per il 2014, ammontano a € 7.361.286,37, di cui € 

3.611.286,37 riservati esclusivamente a giovani coppie, che comunque, ad esaurimento delle 

risorse riservate, potranno accedere, a parità di condizioni con le altre categorie, alle risorse 

ancora disponibili sul fondo. 

 

 

Beneficiari 

Possono beneficiare dell'agevolazione: 

- le giovani coppie; 

- le gestanti sole; 

- i genitori soli con uno o più figli minori a carico; 

- i nuclei familiari con almeno tre figli minori. 

I richiedenti, alla data di presentazione della domanda, non devono possedere altro alloggio 

adeguato in Lombardia e devono avere un reddito complessivo ISEE compreso tra 9.000 e 

40.000 euro. 

 

 

Criteri e modalità 

- Il bando stabilisce inoltre: 

- i tempi per la stipula del rogito del mutuo; 

- le caratteristiche dell’alloggio; 

- le caratteristiche del mutuo. 

 

Presentazione della richiesta di contributo 

La richiesta di contributo può essere presentata dal 16 giugno 2014 al 4 settembre 2015, 

mediante apposita modulistica, presso gli sportelli di una delle banche/intermediari finanziari 

convenzionati con Finlomarda spa. 

L'elenco degli istituti bancari convenzionati sarà pubblicato entro il 16 giugno sui siti 

web www.casa.regione.lombardia.it, www.finlombarda.it e www.abi.it. 

 

 

Informazioni 

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti a: casa@pec.regione.lombardia.it. 
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http://www.finlombarda.it/
http://www.abi.it/
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Referenti 

Direzione Generale Casa, Housing Sociale e Pari Opportunità 

UO Welfare Abitativo e Pari Opportunità: 

Antonio Carofaniello - antonio_carofaniello@regione.lombardia.it; 

Emanuele Busconi - tel. 02 6765 2878 - emanuele_busconi@regione.lombardia.it; 

Laura Berardino -  tel. 02 6765 2726 - laura_berardino@regione.lombardia.it; 

Roberto Nebuloni – tel. 02 6765 2866 - roberto_nebuloni@regione.lombardia.it; 

Finlombarda spa: tel. 02 6074441 - informazioni@finlombarda.it; 

Associazione Bancaria Italiana: www.abi.it. 

 
 

Fonti 

legge regionale 23/1999 “Politiche regionali per la famiglia” 

dgr n. X/1771 dell’8 maggio 2014, pubblicata sul BURL del 21 del 19 maggio - so 

 

 

Per informazioni dettagliate si rimanda alla lettura integrale dei provvedimenti citati sul sito 

www.casa.regione.lombardia.it. 
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