
LA CASA È  
UN DIRITTO
LA REGIONE TI SOSTIENE

Dove informarsi
Puoi chiedere informazioni sulla rifor-
ma e sulle nuove modalità di sostegno 
pubblico all’abitare a

Servizio Edilizia  
Politiche regionali per la casa  
via Carducci 6 - 34100 Trieste  
tel. 040 377 4550/4460  
email: rispostacasa@regione.fvg.it

Orario per le informazioni 
al pubblico di persona e 
telefoniche: 
Da lunedì a venerdì:  
10.00 - 12.00

contributi regionali per la 
P R I M A C A S A 
DI ABITAZIONE
sostegno all’acquisto [edilizia agevolata]



LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 
SOSTIENE LA PROPRIETÀ DELLA PRIMA 
CASA DI ABITAZIONE 
La Regione tramite l’edilizia agevolata ti permette di 
richiedere contributi per

●● Acquisto della prima casa di abitazione da ristrut-
turare o da poco ristrutturata

●● Recupero della prima casa di abitazione in proprietà

L’entità del contributo varia a seconda della tipologia 
di intervento e viene erogato in un’unica soluzione

MAGGIORAZIONI PER ALCUNE 
“CATEGORIE PARTICOLARI”
La legge riconosce una maggiorazione di 2.500 euro 
a particolari categorie di soggetti:

●● persona singola con minori;

●● persone con più di 65 anni; 

●● giovani con meno di 35 anni;

●● disabili;

●● nuclei familiari monoreddito; 

●● famiglie numerose (almeno tre figli conviventi);

●● nuclei familiari in cui convive un anziano o un disabile;

●● persone sfrattate o che hanno dovuto lasciare l’a-
bitazione familiare a seguito di provvedimenti di 
separazione o divorzio.

(L.R. 1/2016)

Chi può chiedere 
il contributo?

●● Chi possiede un indicatore ISE determinato anche 
sulla base delle proprie componenti reddituali

●● Chi non è proprietario /nudo proprietario/ usufrut-
tuario di altri alloggi (salve specifiche deroghe)

●● Chi ha residenza pluriennale in regione

●● Chi possiede un indicatore ISEE non superiore a 
29.000 euro

●● Chi non ha già beneficiato di agevolazioni sulla pri-
ma casa nei dieci anni precedenti (salve specifiche 
deroghe)

A quanto ammonta 
il contributo?

●● Il contributo può essere pari a 10.000, 13.000 o 15.000 
euro, a seconda dell’iniziativa 

●● Se l’abitazione si trova in un comune interamente 
montano il contributo sale rispettivamente a 12.500, 
15.500 o 17.500 euro

Il contributo è erogato a fronte di una spesa minima

Categorie 
particolari

Dove fare  
domanda

Le domande possono essere presentate a mano dai 
richiedenti il contributo presso le banche convenzio-
nate dalle ore 09:00 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì. 
L’elenco delle banche convenzionate è reperibile sul 
sito della Regione


