Comune di Laigueglia
Via Genova 2 - C.A.P. 17053
Tel. 0182/69111 - fax 0182/6911301
E-Mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it
PROVINCIA DI SAVONA

Agevolazioni a sostegno delle famiglie in difficoltà nel
pagamento delle rate di mutuo per l’acquisto o recupero
della prima casa di abitazione
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
INFORMA CHE
La Regione Liguria ha previsto l’istituzione di un fondo di garanzia presso la F.I.L.S.E. finalizzato ad operare
nell’interesse dei soggetti aventi diritto, attraverso la concessione di garanzie fideiussorie limitate nell’importo
a fronte dei mutui a tasso variabile erogati da banche nel caso di sospensione del pagamento delle rate ai
sensi del comma 3 dell’art. 10 della L.R. 38/2007emanato un bando a sostegno delle famiglie in difficoltà nel
pagamento delle rate di mutuo per l’acquisto o il recupero della prima casa di abitazione.
L’obiettivo dell’intervento è di fornire un sostegno alle famiglie in situazione di transitoria difficoltà
nell’adempimento dei propri impegni finanziari, dovuta al verificarsi di eventi negativi di natura straordinaria.
Per poter usufruire delle garanzie fideiussorie i richiedenti devono essere in possesso, alla data della
presentazione della domanda, di almeno uno dei seguenti requisiti:
Requisiti soggettivi
1. Separazioni legali - sentenza di separazione giudiziale, ovvero da un verbale di separazione consensuale
omologato dal Tribunale.
2. Perdita del lavoro di almeno uno dei componenti il nucleo familiare e conseguente difficoltà economica; le
difficoltà devono essere tali da incidere sul reddito complessivo del nucleo familiare in misura non inferiore al
30%).
3. Morte, malattia o grave infortunio di almeno un membro del nucleo familiare
4. Giovani coppie - i cui componenti abbiano entrambi età inferiore a 30 anni
5. Lavoratori atipici
Requisiti oggettivi
Requisiti dell’alloggio:
1. Prima casa - requisiti dell’alloggio:
- essere stato acquistato nel periodo che va dal 1.02.2002 al 13.12.2007
- superficie massima mq. 95
- non essere di lusso
- avere un valore non superiore ad €. 300.000,00 e non inferiore a €. 50.000,00
Potranno comunque accedere alla tutela del fondo di garanzia i nuclei familiari la cui situazione economica
non superi il valore di €. 28.000,00; l’ammontare di tale situazione economica dovrà essere dimostrata
tramite la presentazione della certificazione I.S.E.E. (indicatore situazione economica equivalente).
Le domande dovranno essere indirizzate a F.I.L.S.E S.p.a. – Finanziaria Ligure per lo sviluppo economico –
Via Peschiera 16 – 16122 Genova
Il bando integrale ed il modulo per la domanda è consultabile sul sito: www.filse.it
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