
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

COMUNICAZIONE   
AI PROPRIETARI IMMOBILIARI 

 

Tutti coloro che ci hanno affidato incarico di 

locazione riceveranno a partire da questo mese  
Garanzia Assicurativa  

a copertura dei canoni di fitto nonché garanzia  
di tutela legale  

senza nessun costo 
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AV230 TALSANO P.ZZA  SAN 

FRANCESCO  appartamento di 

mq 110 al primo piano composto 

da ingresso disimpegno, tre 

camere da letto, cucina abitabile, 

cucinotto con forno,  ampio 
soggiorno e bagno. L'immobile 

confortevole e luminoso con ampi 

balconi dispone di tutte le utenze, 

impianto clima, doppi infissi al 

prezzo di Euro 95000 

AV371 TALSANO V PRINC. DI 

PIEMONTE P.T.  indipendente 

con ingresso, ampio soggiorno 

con camino, 1 camera da letto, 
cucina abitabile, bagno, ulteriore 

vano tramezzo, giardino. EURO 

80.000 

AV135 TALSANO VIA MAGLIE 

Piano terra con due camere 

disimpegno, cucina abitabile, 

bagno e piccolo cortile. Dispone di 

tutte le utenze e di scantinato.  

EURO 60.000 

AV205 LAMA CIRC DEI FIORI  
Confortevole all'interno di ottimo 

stabile, ubicato al primo piano e 

composto da ingresso/salone, 

ampia cucina con balcone, 

disimpegno, tre vani letto,doppio 

servizio e posto auto in area 

recintata. circondata da verde 

condominiale l'immobile presenta 

ottima luminosita' con comodi 
spazi e cantinola. Euro 125.000 

AV202 LAMA V GREGORIO VII 

Vendesi appartamento composto 

da ingresso soggiorno, cucina 

abitabile, tre vani letto, ripostiglio 

cantinola e posto auto in area 

recintata. Termoautonomo. Vista 

Mare Libero Euro 115.000 

AV200 TALSANO V.LE EUROPA 

Vendesi quadrivani panoramico 
con doppio servizio ripostiglio e 

posto auto. L’appartamento 

risulta ben distribuito e gode di 

una vista magnifica. E. 120.000 

AV188 TALSANO VIA R. ELENA 

libero, piano terra, indipendente 

con giardino. L’appartamento di 

tre camere cucina bagno è dotato 

di ampio androne ove è possibile 
utilizzarlo come posto auto oltre 

ad area terrazzo. Mq 140 

Euro 125.000        

AV185 TARANTO VIA GIUSTI 

In palazzina ristrutturata e con 

ascensore vendiamo al 3° piano  

appartamento composto da 

disimpegno, tre camere cucina, 

bagno, doppio affaccio. Libero. 
Termoautonomo. Ristrutturato. 

Euro 48.000 

LEPORANO MARE 

Localita'Saguerra nei pressi della  

baia d'argento, vendesi 

appartamento al primo piano 

composto da ingresso soggiorno, 

cucina, doppio ripostiglio, cabina 

spogliatoio, 2 vani letto e balconi. 

Dispone di terreno ad uso 
esclusivo e area solarium.  

Euro 115.000 

AV099 TALSANO VIA SAVINO 

Ingresso, camera, cucina 

abitabile, bagno, ulteriore vano 

tramezzo, cortile. Ristrutturato. 

EURO 58.000  

 

 
 

 
 

 

 

 

VV225 TALSANO V. MAIORANO  

Libera villa indipendente disposta 

su tre livelli composta da ingresso 

ampio soggiorno cucina abitabile 

tre camere da letto triplo servizio, 
taverna con camino, garage. 

Ampio giardino.  Euro 170.000 

VV218 LEPORANO MARE BAIA 

D’ARGENTO Indipendente su due 

piani per un totale di 130 mq con 

ampio salone soggiorno, cucina a 

vistacon zona pranzo, bagno e 

veranda aperta con affaccio su 

giardino e verde attrezzato. Al 

piano sup. 3 camere, bagno e ampi 
balconi con vista mare. E 205.000  

 VV215 GANDOLI V. ALLODOLE  

 Villetta indipendente composta da 

ampia cucina soggiorno con 

camino, un vano letto, bagno, 

ripostiglio ampia veranda e terreno 

circostante di mq 200. Box auto. 

EURO 150.000 

VV301 TALSANO V BRANCUZZA 
Villa angolare  con accesso su due 

strade,  tre camere soggiorno, 

disimpegno, cucina abitabile, 

bagno è dotata inoltre di 

dependance con 2 camere e bagno 

giardino  alberato e box auto.  

Euro 160.000 

AV097 LAMA VIA PRIMULE 

Villetta indipendente composta da 

piccola area antistante ingresso 
disimpegno tre vani, cucina, 

bagno, lavanderia e area 

retrostante.   EURO 100.000 

TARANTO V. LAGO DI 

PIEDILUCO RESIDENCE ORSA 

MAGGIORE. Vendiamo villa 

signorile: PT con patio e giardino 

antistante, ampio salone, cucina, 

bagno, scale in marmo P1 con tre 
camere due con  bagno in camera, 

ripost. P-1 Taverna e garage. 

Predisposizione ascensore. 

Euro 440.000 

VV401 LEPORANO  GANDOLI  

VILLA DA RISTRUTTURARE Il 
rudere è situato nella parte alta 
della vallata che porta alla 
spiaggia, raggiungibile a piedi. 
Ha una superficie coperta di 100 
mq ed altrettanto di Giardino.  
Euro 68.000 

TALSANO VIA MICHELANGELO 
Vendesi grande villa composta da 

ingresso soggiorno con camino, tre 

camere, cucina, e 2  bagni al piano 

terra. Al 1° piano altre due camere 

bagno e altro vano da adibire a 

cucinino. Ampi terrazzi. Terreno di 

2.000 mq.   Euro 230.000 

 
 
 

TARANTO V. PLATEJA Vendesi 

locale affittato alle Poste Mq 350 

oltre a piazzale di proprietà di mq 

22. Alta redditività. 

TARANTO VIA MED. D’ORO 

Vendesi grande box di mq 35 

dotato di tutti i servizi ed allarme.  

EURO 30.000 
TALSANO Corso Principale 

pressi Banca popolare FITTASI 

Locale uso commerciale di mq 70 
OTTIMA COLLOCAZIONE 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

LEPORANO TALSANO 
Vendiamo terreno di mq 6000 
con progetto per edificare 
due capannoni industriali. 
Prezzo affare 
 TV307 TALSANO VIA 
BRANCUZZA Recintato con 
pozzo di acqua e allaccio Enel 
.  MQ 1000 In zona 
urbanizzata.   Euro 27.000 
TARANTO  ADIAC. VILLA 

VERDE TERRENO PARCO GIOCHI 

E SPORT MQ 12.000  

EURO 300.000 
TALSANO Viale Europa 
Terreno di due ettari circa 

vendiamo Uso costruzioni 
Ludico sportive.  
TALSANO SAN DONATO 
Vendesi terreno agricolo mq 2000 

TALSANO VIA GARGIULO 

Terreno mq 9.00 recintato e con 

pozzo di acqua.EURO 25.000 

 

 

 
 

LEPORANO CENTRO 
ARREDATO Fittiamo 

Soggiorno, cucina tre 
camere, bagno. EURO 470 
TALSANO Corso Principale 
pressi Banca popolare 
FITTASILocale uso commerciale 

di mq 70 OTTIMA COLLOCAZIONE 

EURO 850 
TALSANO VIA MAGLIE. 
LOCALE COMMERCIALE di mq 70 
soppalcabile dotato di 2 serrande 

alla strada.    EURO 450 
VIA SETTEMBRINI Nei pressi 

di Viale Europa fittasi terreno 

recintato di mq 300  

EURO 300 
 

 

 
 

Ci è stato richiesto:  
da Società referenziata un  

Appartamento 
indipendente anche da 

ristrutturare 
in Talsano, Lama, Leporano. 
Trattativa nei nostri uffici.  
Pagamento immediato . 
Ci è stato richiesto:  
Ci è stato richiesto:  
-terreno con piccolo 
rudere/casetta 
in Talsano, Lama Leporano. 
Pagamento immediato . 
 
 

 

TALSANO  
VIA D. SAVINO 

PIANO TERRA 

Ingresso, cucina,due 
camere, bagno, 
ampio giardino. 

AFFARE. 
RISTRUTTURATO 

Euro 58.000 

 

TUTTE LE  

OCCASIONI   SU 

 

TRIPALDICASE.IT 
 

SCARICA ADESSO  IL 

VOLANTINO  

AGGIORNATO  

 O C C A S I O N I  

 
 

 CORSO VITT. EMANUELE II 355       TALSANO 
 

I    D  A  T  I    C  O  N  T  E  N  U  T  I    N  O  N    C  O  S  T  I  T  U  I  S  C  O  N  O    E  L  E  M  E  N  T  O    C  O  N  T  R  A  T  T  U  A  L  E   

APPARTAMENTI 

RICHIESTE 

LOCALI - BOX 

LOCAZIONI 

TUTTI GLI IMMOBILI QUI PRESENTI SONO 
FINANZIABILI CON I NOSTRI MUTUI 

Tasso fisso, variabile,  misto o protetto  

CONDIZIONI ESCLUSIVE E ATTIVABILI 
GRATUITAMENTE 

 

TALSANO/LEPORANO 
TERRENO CON PROGETTO PER COSTRUIRE 

UN CAPANNONE INDUSTRIALE 

€ 75.000 

 

 

 

TALSANO PIAZZA SAN FRANCESCO 

AMPIO APPARTAMENTO 

1° Piano -  Soggiorno, tre camere, cucina 
abitabile, cucinotto con forno,  bagno con 

doccia, balconi.  Libero - € 95.000 

 

PULSANO  
VILLA “AL GABBIANO” 

Vendesi villa con due 
appartamenti di due camere, 

cucina veranda e servizi. La 
villa è ubicata a pochi metri 
dalla spiaggia. 

EURO  45.000  
cadauna 

Agente 

immobiliare: 

Agostino 

TRIPALDI 
Perito e Consulente 

Tecnico d’ufficio  

del  Tribunale di 

Taranto 

 

AV128 LAMA V. SCIABELLE 

Vendiamo al quarto piano in stabile 
con ascensore appartamento di mq 

55composto da ingresso soggiorno, 

zona cotura, camera da letto, bagno, 

balcone. Cantinola con posto moto. 

EURO 78.000 

 AV201 LEPORANO V DE GASPERI 

Rifinitissimo al 2 piano. Nella nuova 

zona residenziale,  composto da 

ingresso soggiorno, cucina open 

space, disimpegno, 3 vani letto, 2 
bagni, ripostiglio parquet in tutte le 

stanze. Termoaut. clima videoc. La 

vendita comprende il terrazzo di  

attrezzato e possibilità di conservare 

il gazebo in legno e la relativa cucina 

in muratura.   Euro 155.000 

AV122 LAMA VIA PIRANDELLO  

Libero recente  trivani con soggiorno 

oltre a cucina  doppi servizi 
ripostiglio. Termoat. Posto auto in 

area recintata e ampi balconi.  

Euro 130.000  

AV150 TALSANO V MARGHERITA 

Vendesi appartamento posto al 

secondo piano con tre camere, 

cucina abitabile, bagno ampia 

veranda ripostiglio. Terrazzo di 

proprietà con ulteriore vano.     
Euro 115.000 

Av107 TALSANO V. SETTEMBRINI 

Piano intermedio con tre camere, 

ingresso soggiorno con balcone, 

cucina abitabile, doppi servizi e 

ripostiglio. Ampi balconi. E.135.000 

AV110 TALSANO VIA S. 

FRANCESCO Indipendente, da 

ristrutturare. L’appartamento è 

composto da tre vani, cucina, bagno 
e sottoscala. Euro 37.000 

AV125 TALSANO VIA SAN 

MICHELE Primo piano composto da 

tre camere, soggiorno, cucina 

abitabile, bagno, doppio affaccio, 

grande ripostiglio sul terrazzo.  

Euro 88.000 

LEPORANO Cintura Paese 

Appartamento al piano terra rialzato 
con  ampio disimpegno, grande zona 

pranzo con cucinino tre camere 

ripostiglio bagno balconi.   

Mq 130Euro 115.000 

 
 

 

 

VV060 PULSANO  GABBIANO 

MARE Villa  a 200 mt. dal mare con 

due appartamenti composti da 

soggiorno-cucina, due camere, 

bagno oltre ad area veranda. Vista 

mare.  Euro45.000 cadauno 
VV220 TALSANO V. TINTORETTO 
Vendesi su unico livello  di mq 140 

composto da quattro vani, cucina 

abitabile, wc, veranda, box auto e 

ampio giardino.  EURO 145.000 

LAMA VIA GIRASOLI  

In prestigioso residence di solo otto 

unita' immobiliari vendiamo villa di 

testa con magnifica vista mare. La 

dimora, che dispone di un ampio 

giardino con diversi posti auto, si 
sviluppa su due piani. Pt: soggiorno 

con il camino, la cucina a vista oltre 

al cucinotto ad una camera e al 

bagno. Ps con 4 camere 2 bagni e 3 

terrazze con vista. La proprieta' si 

completa con la piscina ed il campo 

da tennis. Euro 330.000  
 
 

 

VILLE 

from:   www.tripaldicase.itGENNAIO/2017 

TALSANO 

CEDESI 
FRIGGITORIA 
FRIGGI & MANGIA 

REDDITO 

INTERESSANTE 

 

 

 

PER VENDERE UN IMMOBILE 

SERVE COMPETENZA E ORGANIZZAZIONE 

SCEGLI 

TRIPALDI Immobiliare 

 

TALSANO VIA P. DI PIEMONTE  P.T. 

Indipendente, ingresso soggiorno con 

camino,  camera, cucina , bagno, tramezzo 

con vano. Giardino.     € 80.000 

 

  

 

TERRENI 

L A M A 
CIRCONVAL. DEI FIORI 

 

VV358 Vendesi magnifica 
villa di mq  

180 ampi spazi sia interni 

che esterni 
. 

EURO 320.000 
 

 

 

 

 

LEPORANO 

Eurospin   
 

TV513     Terreno  
di mq 7.000 con progetto 
per edificare villa. Zona 

con tutti i servizi. 

€ 65.000 

 

TALSANO 
V Pirandello 

Vendesi 

Trivani con 

soggiorno 

cucina 

abitabile 

doppi servizi 

ripostiglio e 

posto auto 

interno. 

Libero 

Euro 130.000 

 

 

http://www.tripaldicase.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LAMA VIA SCIABELLE  

2 Vani ed accessori € 78.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TRIPALDI   Immobiliare 
Corso Vitt. Emanuele II, 355 – Talsano Taranto 

Tel 099 9678483  
3276689273 

 

 

TARANTO 

VIA GIUSTI 

Libero trivani 

ristrutturato in 

palazzina 

appena 

ristrutturata e 

con ascensore.  

€ 48.000 

TALSANO  

VIA S. MICHELE 

Appartamento 

1° piano con 4 

camere, cucina 

e servizi oltre a 

terrazzo 

praticabile.   

€ 88.000 

 LEPORANO VIA LECCESE 

Trivani in villa oltre salone  cucina e 

area giardino.€ 115.000 

TALSANO 

VIA MARGHERITA 

Ampio trivani  

cucina abitabile con 

camino e grande 

veranda. Terrazzo 

di proprietà. 

Libero. 

€ 115.000 

Appartamento al piano intermedio con tre 

camere, soggiorno, cucina abitabile doppi 

servizi e ripostiglio 

€ 130.000 

LEPORANO MARE VIA SAGUERRA 

Appartamento in villa con tre vani 

cucina e giardino di pertinenza. 

€ 115.000 

 

 

TALSANO IPERFAMILA 

Vendiamo villa di oltre 300 mq e 

con ampio giardino. 

€ 170.000 

TARANTO 

RESID.ORSA 

MAGGIORE  

TA 2 Vendesi 

prestigiosa 

villa disposta 

su vari livelli. 

Predisposta 

ascensore 

interno. 

€ 440.000 

TALSANO SANTA CHIARA 

Vendiamo terreno agricolo mq. 900. 

€ 25.000 

 

 

TARANTO 

VIA FALANTO 

 

Fittiamo locale 

commerciale, due 

vani più servizi 

con saracinesca 

automatizzata. 

Ristrutturato 

mq55 

€ 450 

TARANTO VIA PLATEJA 

Vendesi locale affittato alle Poste 

Italiane. Mq 350 - Alta redditività - 

TALSANO ADIAC.  VIALE EUROPA 

Vendesi quadrivani indipendente 

con giardino e dependance.  

€ 145.000 

  

 

STUDIO MEDICO del DOTT.           

ALAGNI LORIS 

RINNOVO 

PATENTI 
Nuova apertura C.so Vitt. Emanuele 353 

Talsano Ta 

 

TARANTO 

VIA FALANTO 

Locale 

commerciale 

anche uso ufficio, 

due vani più 

servizi e 

saracinesche 

elettriche 

€ 55.000 

 

 

 

 

TALSANO V 
MARGHERITA 

Vendiamo 

appartamento al 

2° piano di tre 

camere cucina 

abitabile con 

camino, bagno, 

veranda, ripost. 

Terrazzo con 

ulteriore vano.  

€ 115.000 
 

 

TALSANO  

VIA S MICHELE 

Piano terra 

indipendente con 

due camere , 

disimpegno, 

cucina,  bagno e 

giardino. 

€ 75.000 

 

 

 

VIGGIANO PZ 
COMPLETAMENTE ARREDATO 

E POSTO IN POSIZIONE 

PRIVILEGIATA CHE OFFRE LA 

VISTA DELL’INTERO PAESE E 

DI TUTTA LA VALLATA 

CIRCOSTANTE. L’IMMOBILE SI 

COMPONE AL 1 PIANO DA UN 

INGRESSO-SOGGIORNO CON 

CAMINO, ZONA COTTURA, 

BAGNO E CAMERA DA LETTO. 

MANSARDA CON 2 VANI 

LETTO, BAGNO, SOTTOTETTO E 

RIPOSTIGLIO.CORREDATO DI 

CANTINA,DI UNA LEGNAIA E 

POSTO AUTO IN 

SEMINTERRATO.  

EURO 60.000 

          facebook.com/tripaldicase.taranto 

 

TALSANO VIA 

MAGLIE 

AFFITTIAMO 
Locale  ad uso 

commerciale con 

due vetrine,  su 

strada ad elevato 

passaggio. 

 € 450  

 

CEDESI AVVIATA ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE COMPLETA DI 

TUTTE LE ATTREZZATURE NUOVE E  PRONTA PER LAVORARE 

OTTIMA OPPORTUNITA’ 

TALSANO 

VIA 

JUVARRA 

VENDESI 

LOCALE 

GIA’ 

AFFITTATO 

L’ immobile in regola con tutte le 

certificazioni produce una  rendita 

notevole. Ottimo affare 

 

TALSANO 

VIALE 

EUROPA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

VILLA 
Talsano Via Tursi 

______________________________________ 
Vendesi indipendente con giardino. La villa, di classe superiore, è ubicata 
in contesto residenziale e dispone di tutti i servizi e si compone su due 
piani. Al piano terra troviamo l’ampio soggiorno, la cucina abitabile la 
zona lavanderia,il bagno e il ripostiglio. Al piano notte di tre camere eal 
bagno padronale si accede dalla comoda scala in marmo pregiato. 
Completa la dimora un giardino attrezzato dotato di piante pregiate. 

Euro 320.000 

 

VILLA INDIPENDENTE 
LITORANEA VIA BRANCUZZA 

______________________________________ 
NEI PRESSI DELLA MANDRAGORA A TALSANO VENDESI VILLA 

INDIPENDENTE E POSIZIONATA AD ANGOLO CON ACCESSO DA TUTTE E 
DUE LE STRADE. E' COMPOSTA DA VERANDA, INGRESSO, SALONE, TRE 

CAMERE, BAGNO E CUCINA ABITABILE. L'IMMOBILE E' INOLTRE DOTATO 
DI DEPENDANCE CON DUE ALTRE CAMERE E BAGNO. AMPIO GIARDINO 

ALBERATO E BOX AUTO. AFFARE 
Euro 160.000 

 

PANORAMICO  LAMA 
Via Salvo D’Acquisto  

______________________________________ 
L’appartamento posto all’ottavo piano, dispone di un ingresso salone 
doppio con vista mare di due  camere da letto, la cucina, due bagni, la 

veranda  ed ampi balconi , è inoltre dotato di posti auto in area   
condominiale recintata  e ampia cantinola.        Euro 105.000 

 

 
 

 

TALSANO VIA BRANCUZZA  
Terreno recintato 

______________________________________ 
In zona completamente edificata vendiamo terreno di mq 1.100 dotato 
di pozzo di acqua sorgiva. Il terreno è ubicato tra la Litoranea Salentina 
ed il mare ed è fornito di allaccio Enel. 

Recintato e con cancello.                                             Euro 27.000 

 

TRIPALDI   Immobiliare 
Corso Vitt. Emanuele II, 355 – Talsano Taranto 

Tel 099 9678483  
3276689273 

 

 

  

VILLA 

Lama   Via Girasoli 
______________________________________ 

 
Di prestigio In Esclusivo Residence con piscina e campo da tennis vendesi 
villa plurivani disposta su due livelli e dotata di ampi spazi e vista mare. 
                                                                                                 Euro 330.000 
 

 

  LAMA in Residence 

Circ. Dei Fiori 
______________________________________ 

 
Posto al primo piano l’appartamento si compone di ingresso soggiorno, 
cucina abitabile tre vani letto, doppi servizi ripostiglio. Termoautonono, 
Ampi giardini e posti auto.                                                        Euro 125.000 
 
 

 

  A BREVE IL NUOVO FANTASTICO SITO TRIPALDICASE.IT CON TANTI SERVIZI ANCHE GRATUITI 



Domanda di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all’art. 1, comma 48 lett. c) della 
Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e del decreto interministeriale del 31 luglio 
2014 pubblicato nella G.U.R.I. n. 226 del 29 settembre 2014.  

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà 

 
(Artt. 46 e 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Da presentare alla Banca/Intermediario finanziario a cui si richiede il mutuo 

 
Il sottoscritto___________________________________  

Codice Fiscale___________________________________  

Luogo e data di nascita____________________________  

Luogo di residenza_______________________________  

Documento d'identità__________ numero____________  

rilasciato in data_____________ da_________________  

(in caso di dichiarazione resa da cittadini italiani e della unione europea, allegare copia del documento di identità; negli altri casi,  

allegare il passaporto e il permesso di soggiorno ) 

 
e (in caso di mutuo cointestato a più persone) 

 
 

Il/I sottoscritto/i__________________________________  

Codice Fiscale__________________________________  

Luogo e data di nascita___________________________  

Luogo di residenza_______________________________  

Documento d' identità _________numero______________ 

rilasciato in data_____________ da__________________  

(in caso di dichiarazione resa da cittadini italiani e della unione europea, allegare copia del documento di identità; negli altri casi,  

allegare il passaporto e il permesso di soggiorno ) 

 
Consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di false 
dichiarazioni e di formazione o uso di atti falsi, 

 
 
 

DICHIARA/DICHIARANO 
 
 
 
che ricorrono, alla data della presente dichiarazione, i requisiti previsti dal Decreto interministeriale del 31 
luglio 2014 ed in particolare: 

 

□ di non essere proprietario/i di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui il/i sottoscritto/i abbia/abbiano 
acquistato la proprietà per successione a causa morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in 
uso a titolo gratuito a genitori o fratelli e quindi di voler: 

 

□ acquistare  

□ acquistare e intervenire con opere di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica 

□ acquistare con accollo da frazionamento  

 

l’unità immobiliare sita in __________(prov._____), via__________________________, numero___, edificio_______, 
scala_____,interno____ ad uso di abitazione principale, che non ha le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del 
Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969 n. 1072 e non rientra nelle categorie catastali A1, A8 e A9. 

 

*  



 

 

 

(da compilare solo nel caso in cui ricorrano le ipotesi di priorità previste dalla legge) 

 

□ di essere: 

 
□ Coppia coniugata ovvero convivente more uxorio il cui nucleo sia stato costituito da almeno due anni e in cui 

uno dei componenti non abbia superato i trentacinque anni (in tal caso il mutuo deve essere richiesto dai componenti 
la coppia congiuntamente); In caso di cittadini stranieri allegare il certificato di matrimonio qualora non risulti agli 
atti degli uffici pubblici italiani ’ 

 
□ Famiglia monogenitoriale con figli minori 

Il mutuo è richiesto da: 
□ Persona singola non coniugata, né convivente con l’altro genitore di nessuno dei propri figli minori con sé conviventi; 
□ Persona separata/divorziata ovvero vedova, convivente con almeno un proprio figlio minore. 
 

□ Conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati; 
 

□ Giovane di età inferiore a 35 anni titolare di un rapporto di lavoro atipico di cui all’art. 1 della legge 28 giugno 
2012, n. 92. 

 
 

Dichiara/Dichiarano, altresì, di essere stato/i informato/i ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del decreto 

legislativo n. 196/2003 e pertanto di rilasciare il relativo consenso al trattamento dei dati personali. 

 

CHIEDE/CHIEDONO 

 

la garanzia del Fondo di cui all’art. 1, comma 48 lett. c) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche 

per un mutuo di ammontare non superiore a 250.000 euro connesso all’operazione richiesta.  

 

 

Luogo e data, ...................................... 
 

Firma/e del/dei richiedente/i 
 

____________________________ 

____________________________  

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196 del 2003 (da rendere al richiedente a cura della Banca/Intermediario finanziario, prima 

del rilascio dell’autocertificazione)  

 

La presentazione della richiesta comporta il trattamento dei dati personali forniti che sarà effettuato dalla Banca/Intermediario finanziario in 

qualità di Titolare autonomo del trattamento esclusivamente per le finalità relative all’acceso al Fondo di garanzia di cui all’art. 1, comma 48 lett 
c) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.  
La Banca/Intermediario finanziario per il perseguimento delle finalità connesse alla richiesta di ammissione alla garanzia del citato Fondo  
comunicherà i dati raccolti al Gestore del Fondo (CONSAP) che li tratterà a sua volta in qualità di Titolare autonomo del trattamento. Sia la 

Banca/Intermediario finanziario che il Gestore del Fondo tratteranno i dati in osservanza delle previsioni del D.lgs. n. 196/2003 (ivi compreso il 
profilo della sicurezza) con modalità anche informatiche ed esclusivamente per le finalità relative all’accesso al Fondo di garanzia, e comunque 
ciascuno per il tempo strettamente necessario al raggiungimento di dette finalità. I dati non verranno divulgati, né comunicati o ceduti a terzi 

che non svolgano attività strettamente strumentali ai sensi della normativa in questione, salvo che nei casi previsti dalla legge. Il conferimento 
dei dati personali è facoltativo, tuttavia, l’eventuale rifiuto importa l’impossibilità di accettare la domanda.  
 

Tutte le informazioni relative al trattamento dei dati personali presso Consap, potranno essere richieste al Responsabile specificamente 
designato per il riscontro agli interessati: Titolare protempore del Servizio Tesoreria - Via Yser 14 - 00198 Roma.  
 

E’ garantito ai sensi dell’art. 7 D.lgs. n. 196/2003 il diritto di accesso ai propri dati come, a titolo esemplificativo, il diritto di aggiornamento, 
integrazione, rettifica, cancellazione, blocco o opposizione al trattamento rivolgendosi alla Banca/Intermediario finanziario, al seguente 
Indirizzo: ………………………............................................ 


