ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L’ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS
Ente Morale che opera senza fini di lucro per l’integrazione dei sordi nella società
SEZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prot. n. 1148/18

Napoli, 08/05/2018

Ai Soci

CIRCOLARE N° 33/2018

MUTUI AGEVOLATI PER ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE CASA
Sul sito ENS www.ens.it in data 24 aprile 2018 è stato pubblicato un comunicato con allegato
l'Elenco delle Banche che nel 2018 erogano mutui agevolati a particolari categorie sulla base
dell'accordo siglato tra CDP (Cassa Depositi e Prestiti) e ABI (Associazione Banche Italiane).
AGEVOLAZIONE:
L' agevolazione consiste in uno sconto dello 0,224% rispetto al tasso di interesse vigente nel
momento in cui si richiede il mutuo.
CHI PUO' RICHIEDERE IL MUTUO AGEVOLATO:
- giovani coppie di coniugi o conviventi che siano nucleo familiare da almeno 2 anni, con età max
35/ 40 anni al momento della domanda di finanziamento;
- il componente di un nucleo familiare di cui fa parte almeno un soggetto disabile riconosciuto
L.104/92;
- famiglie numerose (con tre o più figli).
LA ESISTENZA DEI REQUISITI RICHIESTI DEVE ESSERE ATTESTATA CON UNA
DICHIARAZIONE sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 (si fa in Comune, nelle grandi città in Circoscrizione o presso un Notaio).
I TIPI DI MUTUO CHE SI POSSONO RICHIEDERE SONO:
- fino a 250 mila euro per l'acquisto della prima casa (preferibilmente appartenenti alle classi
energetiche A, B o C);
-fino a 100 mila euro per interventi di ristrutturazione con accrescimento dell'efficienza energetica
(nel senso del risparmio energetico) della casa;
-fino a 350 mila euro per contestuale (insieme) acquisto e ristrutturazione con accrescimento
dell'efficienza energetica (nel senso del risparmio energetico) della casa.
DOVE PRESENTARE LA DOMANDA
La richiesta di mutuo per una delle tre tipologie su indicate, deve essere presentata direttamente
presso le Banche indicate nell'elenco già pubblicato sul sito dell'ENS insieme al Comunicato del 24
aprile 2018. Si avvisano i soci che poiché le Banche potrebbero avere disponibili anche altre offerte
per gli stessi tipi di mutuo, magari più vantaggiose o con requisiti migliori, è sempre opportuno,
prima di decidere, valutare tutte le possibilità e le offerte presenti in quel momento sul mercato.
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