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SOSPENSIONE RATE MUTUI PRIMA CASA: ON LINE IL NUOVO MODULO PER LE
RICHIESTE

È on line il nuovo modulo per chiedere la sospensione delle rate del mutuo per l’acquisto
della prima casa usufruendo del
Fondo di solidarietà per i mutui
per l'acquisto della prima casa
(cd fondo Gasparrini).
Grazie al Fondo i titolari di un mutuo fino a 250.000 euro, contratto per l'acquisto della prima
casa, in caso di temporanea difficoltà possono beneficiare della
sospensione del pagamento delle rate per 18 mes
i.
Il dl “Cura Italia” ha rifinanziato il Fondo con 400 milioni di euro e ha allargato la platea dei
potenziali beneficiari a:

- lavoratori che hanno subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per
un periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali);
- lavoratori autonomi e liberi professionisti (la richiesta può essere presentata per un
periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del dl n.18/2020) che hanno registrato in un trimestre
successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e
la predetta data, una
riduzione del fatturato
superiore al 33%
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rispetto a quanto fatturato nell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della
restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità
competente per l’emergenza Coronavirus.
I benefici del Fondo restano validi per le altre casistiche di temporanea difficoltà
economica già precedentemente previste.
Per sapere come fare domanda e approfondire i dettagli del Fondo è possibile consultare la
pagina dedicata del sito del Dipartimento del Tesoro
o il sito di Consap, oppure rivolgersi ad una delle nostre
Fondazioni associate
.
>> clicca qui per scaricare il modlulo di richiesta sospensione rate mutuo prima casa <
<
È on line il nuovo modulo per chiedere la sospensione delle rate del mutuo per l’acquisto
della prima casa usufruendo del
Fondo di solidarietà per i mutui
per l'acquisto della prima casa
(c
d fondo Gasparrini).

Grazie al Fondo i titolari di un mutuo fino a 250.000 euro, contratto per l'acquisto della prima
casa, in caso di temporanea difficoltà possono beneficiare della sospensione del pagamento
delle rate per 18 mesi
.

Il dl “Cura Italia” ha rifinanziato il Fondo con 400 milioni di euro e ha allargato la platea dei
potenziali beneficiari a:
- lavoratori che hanno subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per un
periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali);
- lavoratori autonomi e liberi professionisti (la richiesta può essere presentata per un
periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del dl n.18/2020) che hanno registrato in un trimestre
successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e
la predetta data, una
riduzione del fatturato
superiore al 33%
rispetto a
quanto fatturato nell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione
della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente
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per l’emergenza Coronavirus.

I benefici del Fondo restano validi per le altre casistiche di temporanea difficoltà economica già
precedentemente previste.

Per sapere come fare domanda e approfondire i dettagli del Fondo è possibile consultare la pa
gina dedicata del sito del Dipartimento del Tesoro
, o il sito di Consap.
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