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REQUISITI SOGGETTIVI DEGLI ACQUIRENTI PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI 
 

REGIONALI E NOTE ESPLICATIVE. 
 

REQUISITI 

- cittadinanza italiana o di uno Stato membro della Unione Europea, ovvero di altri 
Stati ed essere in possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno come 
previsto dalla normativa o essere iscritto nelle apposite liste di collocamento o 
svolgere in Italia un’attività lavorativa debitamente autorizzata; 

- avere la maggiore età; 

- residenza  nel comune in cui viene realizzato il programma costruttivo ovvero di 
avere l’intenzione di fissarla nel comune predetto  alla data di stipula dell’atto di 
compravendita e, comunque, entro sei mesi dalla data di certificazione 
dell’abitabilità del fabbricato nel quale si trova l’alloggio per il quale viene richiesto il 
contributo. 

- Impegno in ogni caso di presentare il certificato di residenza al notaio davanti al 
quale viene firmato l’atto di  acquisto definitivo. 

- non essere titolare unitamente ad altri componenti il nucleo(1) familiare nel comune 
in cui si realizza  il programma costruttivo, di altro alloggio adeguato alle esigenze 
del nucleo familiare medesimo. 

Ai sensi dell’art.3 della Legge Regionale 19 Novembre 1999, n.31, è considerato 
adeguato l’alloggio la cui superficie utile, riferita alla sola unità immobiliare, intesa 
quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali, di quelli interni, 
delle soglie di passaggio da un vano all’latro e degli sguinci di porte e finestre, risulti 
non inferiore a: 

1)- 45 mq. per nucleo familiare composto da una o due persone; 
2)- 60 mq. per nucleo familiare composto da 3-4 persone; 
3)- 75 mq. per nucleo familiare composto da 5 persone ; 
4)- 85 mq. per nucleo familiare composto da 6 persone ; 
5)- 95 mq. per nucleo familiare composto da 7 persone ed oltre; 

- non avere ottenuto ne il socio ne altri componenti il nucleo familiare, l’assegnazione 
in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito o recuperato a 
totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato,in 
qualunque forma concessi, dallo Stato, dalla Regione o da altro Ente pubblico, 
ovvero non aver ottenuto l’assegnazione di contributi in qualunque forma concessi 
dalla Stato, dalla Regione o da altro Ente Pubblico per l’acquisto , la costruzione o il 
recupero di un alloggio; 

- possedere un reddito complessivo(2) riferito al nucleo familiare, al netto delle 
detrazioni da operarsi in applicazione dell’art.2, comma 14, della Legge 25.03.1982 
n.94(3), non superiore a 41.208,00.  

 
Gli acquirenti interessati al programma costruttivo per il quale si richiede il 
contributo regionale, debbono possedere i requisiti innanzi indicati, sia al momento 
della partecipazione al concorso che, al momento del preliminare di compravendita 
registrato ovvero atto di compravendita registrato. 
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NOTE ESPLICATIVE 

 
1)-PER NUCLEO FAMILIARE SI INTENDE: 

- l’acquirente, il coniuge non legalmente separato, i figli non sposati conviventi; 

- se l’acquirente non è coniugato e non ha figli, si considerano i genitori ed i fratelli 
non coniugati conviventi ; 

- se l’acquirente non è coniugato ed ha figli, si considerano i figli non coniugati 
conviventi. 

- nel caso di nubendi (coloro che sono in procinto di contrarre matrimonio) per 
nucleo familiare si intende l’acquirente, il futuro coniuge ed eventuali figli.  

Per i nubendi si precisa che al momento della stipula dell’atto di 
compravendita dell’alloggio, dovranno documentare con apposita 
certificazione di aver contratto matrimonio. 

 
2)- REDDITO COMPLESSIVO DEL NUCLEO FAMILIARE. 
 

Si intende la somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare quale risulta 
dalla voce “imponibile” delle singole dichiarazioni dei redditi. 

 
3)-CALCOLO REDDITO IN BASE AL 14° COMMA DELL’ART.2 LEGGE 94/82 
 

Il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di €.516,46 per ogni figlio che 
risulti essere a carico;agli stessi fini, il reddito da lavoro dipendente, dopo la 
detrazione delle quote per ogni figlio a carico, è calcolato nella misura del 60%.Il 
reddito da lavoro autonomo è invece calcolato nella misura del 100%. 
Il reddito da pensione è considerato come reddito da lavoro dipendente. 

 
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO  

 
In applicazione delle disposizioni riportate nel D.M. LL.PP. 5.8.1994, si indica di seguito, 
l’entità del contributo per fasce di reddito, concedibile a ciascun socio : 
 
Costo convenzionale massimo per alloggio ai soli fini della determinazione del 

contributo €. 100.000,00. 

 Massimali di reddito Quantificazione contributo: Contributo regionale 
 (art.20 –L. 457/78) % sul costo convenzionale max concedibile 
 €   D.M. 5.8.1994 €  
 20.757,00 30 30.000,00 
 24.531,00 20 20.000,00 
 41.208,00 10 10.000,00 

 
Ai sensi di quanto previsto dall’art.1 della Legge 8.2.2007, n.9, come recepito dalla D.C.R. 
n.99 del 2.2.2011, sarà data priorità ai soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio 
per finita locazione con reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare inferiore a 
€.27.000,00 che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone 
ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap invalidità superiore al 66%, 
purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella 
Regione Basilicata. 


