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FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LA PRIMA CASA 
Il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto per la prima casa, a 
fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo, rimborsa 
alle banche i costi sostenuti dal beneficiario per eventuali onorari nota-
rili anticipati dalla banca; gli oneri finanziari pari alla quota interessi 
delle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento da parte 
del mutuatario, corrispondente esclusivamente al parametro di riferi-
mento del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto della 
componente di maggiorazione (spread) sommata a tale parametro: per i 
mutui a tasso variabile, l'Euribor di durata pari a quella usata nel con-
tratto, ovvero in mancanza di parametrizzazione dei tassi all'Euribor, 
l'Euribor di durata pari alla periodicità di pagamento delle rate; per i 
mutui a tasso fisso, il tasso IRS in euro riportato sulla pagina ISDAFIX 
2 del circuito Reuters di durata pari alla durata residua del contratto di 
mutuo vigente al momento della sospensione dell'ammortamento.  
Il beneficiario presenta domanda di sospensione alla banca presso la 
quale è in corso di ammortamento il relativo mutuo e deve indicare il 
periodo di tempo per il quale viene chiesta la sospensione del pagamen-
to delle rate di mutuo, allegando, oltre all'attestazione ISEE, la docu-
mentazione idonea a dimostrare l'accadimento dell'evento impeditivo 
del pagamento della rata di mutuo. 
 

RE VITTORIO EMANUELE II NELLE MARCHE 

 

Si è svolto a Portonovo 
(AN), un interessante 
convegno dal tema:  
Il viaggio di Vittorio E-
manuele II nelle Marche 
con relatore il Prof. Gil-
berto Piccinini, Docente 
della Facoltà di filosofia 
dell'Università di Urbino 
e Presidente del Comitato 
provinciale di Ancona 
dell'Istituto per la storia 
del Risorgimento Italia-
no. Ha introdotto S.E. l'Ambasciatore Alessandro Cortese de Bosis, Pre-
sidente dell'Associazione culturale “Adolfo e Lauro de Bosis”.  
E’ seguita la presentazione del suo libro Sono entrati a Roma.  
 

Nella foto da sinistra: il Dott. Daniele Tagliacozzo, Assessore alla Cul-
tura della Città di Ancona in rappresentanza del Sindaco, il Prof. Gilber-
to Piccinini, S.E. l’Ambasciatore Alessandro Cortese de Bosis ed il Pre-
sidente dell’Accademia di Oplologia e Militaria (collezionisti di armi 
del Risorgimento), Ing. Remigio Rozzo. 
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La collabora-
zione tra i Mi-
nisteri della 
Difesa e degli 
Esteri per il 
potenziamento 
delle infra-
strutture sani-
tarie di base 
nella provincia 

di Herat ha portato all’inaugura-
zione di un nuovo ambulatorio 
nel distretto di Pasthun Zarghun, 
nell’ambito delle iniziative del 
PRT che si occupa di ricostru-
zione e sviluppo costituita dal 1° 
Reggimento Artiglieria da mon-
tagna di Fossano e della Coope-
razione Italiana allo Sviluppo 
nel campo della sanità. Il proget-
to, coordinato con le autorità 
locali, consentirà alla popolazio-
ne del distretto di accedere a ser-
vizi sanitari di base senza dover 
affrontare le difficoltà di sposta-
mento a Herat, legate alle pessi-
me condizioni della strada.  
Lo stesso giorno sono stati forni-
ti medicinali per un valore di € 
5.000. Il Col. Aresu ed il rappre-
sentante della Cooperazione Ita-
liana, Marco Urago, hanno e-
spresso grande soddisfazione per 
“l’ulteriore dimostrazione che il 
“sistema Italia” è una realtà che 
può portare a risultati importanti 
in settori delicati come quello 
della sanità, specialmente nelle 
aree remote della provincia”. 


