
C I T T À  D I  T R O I N A
    

AVVISO PUBBLICO 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE E A FONDO 
PERDUTO PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA NEL CENTRO STORICO

 
Il  responsabile  del  IV  Settore  Urbanistica  -  Edilizia,  in  esecuzione  della  deliberazione  del 
Consiglio Comunale n.  67 del 01/09/2016, esecutiva ai sensi di legge,

RENDE NOTO

Che  con  la  predetta  deliberazione  è  stato  modificato  ed  integrato  il  regolamento  per  la 
concessione di contributi in conto capitale e a fondo perduto per l’acquisto della prima casa nel 
centro  storico,  per  cui  il  termino  ultimo  di  presentazioni  delle  istanze  è  stato  fissato  al 
21/10/2016.

Che  è  stato  rimodulato  l’art.  2  (beneficiari  del  contributo)  e  l’art.  7  (requisiti  oggettivi  e 
caratteristiche degli alloggi), come di seguito riportato:
art. 2 -  Possono presentare domanda di contributo per l’acquisto della prima casa (alloggio) i 
cittadini residenti  da almeno un anno nel Comune di Troina o, in alternativa,  i lavoratori  da 
almeno  un  anno  impiegati  in  attività  economiche  (ditte,  società,  cooperative,  associazioni, 
ecc…) con sede legale a Troina”.
art. 7 - Gli alloggi da acquistare si devono trovare nella Zona A o nelle seguenti vie della zona B: 
San Silvestro, Mercato dal numero civico n. 1 al 35, Cavallotti, Corpus Domini, Toselli, Donati, 
Parco delle Rimembranze, Carrubba, Fratelli Rosselli, Della Resistenza, Spitaleri, Umberto I°, 
Croce,  San  Pantheon,  Muratori,  Sollima,  Vittorio  Emanuele  II  fino  al  numero  civico  295, 
Mustica, L’Episcopo, Di Muni, Catena, Rusone, Gino Abbate, Saccone”.  
Non è ammesso l’acquisto di un alloggio di proprietà  esclusiva di ascendente. 
I beneficiari dovranno assumere la residenza nell’alloggio oggetto dell’agevolazione entro 24 
mesi dalla comunicazione di ammissione al contributo.
Che  l'ufficio  responsabile  del  procedimento  è  l'ufficio  Urbanistica-Edilizia  del  Comune  di 
Troina,  tel.  0935937115/135  e-mail  urbanistica@comune.troina.en.it (geom.  Spoto,  geom. 
Cantale).

Che gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti negli orari di ufficio, che sono: lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle ore 10,30 alle ore 13,00.

Si informa, ai sensi del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.
Il  presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Troina e sul sito 
internet www.comune.troina.en.it alla sezione Avvisi e Bandi per 15 giorni consecutivi.
Troina, 07/09/2016

Il Responsabile del IV Settore Urbanistica – Edilizia
                       (geom. Salvatore Spoto)  

  
L’amministrazione Comunale
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