
BANDO PUBBLICO 2022 
Per l’erogazione di un contributo a favore di giovani “single”, giovani coppie o nuclei 

monoparentali, a sostegno della spesa relativa alla contrazione di mutuo ipotecario ovvero 
leasing abitativo finalizzati alla costruzione, l’acquisto o il recupero della prima casa di 

abitazione 

 

Il Comune di Lumezzane intende promuovere l’accesso alla proprietà della prima casa, a favore di 

giovani single, giovani coppie o nuclei monoparentali, erogando un contributo finalizzato al 

sostegno al pagamento del mutuo ipotecario contratto per la costruzione, l’acquisto o il recupero della 

prima casa, sul territorio del Comune di Lumezzane ovvero del leasing abitativo finalizzato all’acquisto 

dell’abitazione principale – stipulati nel periodo dal 01.11.2021 alla data di scadenza del presente bando - 

assegnando un contributo annuo nella misura massima di Euro 1.000,00 annui, per cinque anni consecutivi 

(valore complessivo massimo del beneficio concesso Euro 5.000,00). Sono previste delle premialità: per la 

presenza di uno o più figli minori nel nucleo famigliare o per la presenza (nel nucleo famigliare) di almeno 

una persona già residente nel territorio comunale da almeno 10 anni (calcolati dalla data di scadenza del 

termine per la presentazione della domanda). In entrambi i casi, la premialità corrisponderà ad un 

incremento del 20%. Le premialità sono comunque applicate fino all’importo massimo erogabile come 

sopra definito. 

Le risorse disponibili per l’anno 2022 sono pari ad Euro 10.000,00. 

Le domandE saranno accolte fino ad esaurimento fondi. 

Il contributo è finanziato interamente con risorse comunali. 

 

REQUISITI  
 

1. Essere “giovani coppie” la cui somma di età non sia superiore ai 79 anni oppure “nuclei 

monoparentali” con genitore di età non superiore ai 42 anni oppure “single” di età  non superiore 

ai 35 anni; 

2. Essere cittadini italiani oppure cittadini di uno stato aderente all’Unione Europea oppure cittadini 

stranieri titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo/cittadini stranieri 

regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennali e che esercitano 

una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo; 

3. Avere la residenza nel  Comune di Lumezzane nell’immobile oggetto del contributo e impegnarsi a 

mantenerla per cinque anni; 

4. Non usufruire di altri contributi pubblici per abbattere gli interessi sul mutuo, il costo dell’alloggio o 

contributi una tantum per l’accesso alla proprietà dell’alloggio destinati all’acquisto, costruzione e 

recupero, riqualificazione energetica ecc; 

5. Non essere titolari di una quota superiore al 30% del diritto di proprietà, usufrutto, uso o altro 

diritto reale di godimento su uno stesso o più immobili ad uso abitativo nel territorio italiano o 

all’estero (fatti salvi alcuni casi specifici riportati nel bando: titolarità della nuda proprietà, titolarità 

di un alloggio dichiarato inagibile ecc.); 

6. Aver stipulato un mutuo o aver stipulato un contratto di leasing abitativo finalizzato all’acquisto o 

alla riqualificazione dell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale nel periodo dal 

01/11/2021 alla data di scadenza del bando; 

7. Essere in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore ad euro 50.000,01 nel caso di giovani 

coppie o nuclei monoparentali  e non superiore ad euro 25.000,01 nel caso di single. 

 
DOCUMENTI DA ALLEGARE  
 

1. Copia del contratto/atto notarile di compravendita dell’immobile, qualificato come “acquisto prima                        

casa”; 

2. Planimetria catastale dell’alloggio; 

3. Eventuale copia della documentazione attestante il possesso della condizione equiparata alla 

cittadinanza italiana prevista dalla legislazione vigente; 



4. Copia del contratto notarile di mutuo ovvero copia del contratto di leasing abitativo ai 

        sensi dell’art.1 comma 76 legge 28 dicembre 2015; 

 5.   Copia della quietanza relativa all’ultima rata di mutuo pagata ovvero copia della quietanza 

dell’ultimo canone di leasing pagato; 

 6.   Copia del piano di ammortamento aggiornato dal quale si rilevi che il rimborso del mutuo è stato 

avviato ed è in corso al momento della presentazione dell’istanza di contributo di cui al presente bando 

ovvero copia del piano finanziario del contratto di leasing abitativo dal quale si rilevi che il contratto di 

leasing è stato avviato al momento di presentazione dell’istanza di contributo di cui al presente bando; 

 7.   Per i richiedenti con cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea in 

relazione ai requisiti di cui alla Sezione 2 lettera D del bando: certificazione dell’Autorità del Paese di 

origine, oppure del Consolato o dell’Ambasciata del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano 

nelle forme di legge, che attesti, in capo ai soggetti richiedenti il contributo, l’assenza di diritti di proprietà, 

usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo, ubicati nel Paese di origine. 

 

  

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE (RICHIESTE DI AMMISSIBILITA’ E 
LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO) 
 
Le istanze relative alla procedura di assegnazione del contributo, redatte esclusivamente su 

apposita modulistica predisposta dal Comune, devono essere presentate al Comune, tassativamente entro 

il 31.10.2022, secondo le seguenti modalità: 

1. mediante PEC (posta elettronica certificata) personale del richiedente al seguente 

indirizzo: comune.lumezzane@cert.legalmail.it 

2. mediante posta elettronica personale del richiedente al seguente indirizzo: 

ufficio.protocollo@comune.lumezzane.bs.it.  

Per informazioni è possibile contattare telefonicamente l’ufficio Servizi Sociali al numero 030 8929493. 

 

 


