
Una casa
tutta mia

I NOSTRI CONSULENTI

Günther Pichler

Responsabile Costruire e Abitare

Günther Falkensteiner

Consulente

Heidi Gasser

Consulente

Elisabeth Amplatz

Supporto alla consulenza

Annelies Hellweger

Supporto alla consulenza

Sandra Preindl

Supporto alla consulenza

www.abitare-in-altoadige.it

Il portale immobiliare dell‘Alto Adige

La casa con un clic del mouse.

„Abitare in Alto Adige“ fa incontrare domanda e 

offerta sul mercato immobiliare altoatesino ed è 

utile allo stesso modo a venditori ed acquirenti. 

Il sito internet è a disposizione anche di 
tutti i privati per farsi un‘idea delle offerte 
sul mercato immobiliare in Alto Adige.

Cassa Raiffeisen di Brunico
Via Europa, 19
39031 Brunico
E-Mail: rk.bruneck@raiffeisen.it
Tel.: 0474 584 000
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Per concentrarsi sulle cose essenziali!

Avete pensato a tutto?
Vi offriamo un sostegno professionale 

nella risoluzione di tutte le 

vostre domande. 

Passo per passo vi aiutiamo a prendere 

le decisioni giuste per la realizzazione del 

vostro sogno.

I NOSTRI SERVIZI

• Predisposizione della domanda per l’edilizia 

abitativa agevolata

• Aiuto nella preparazione della documentazione 

necessaria e conseguente controllo e inoltro 

all‘ufficio competente per l‘edilizia abitativa age-

volata

• Sostegno in fase di richiesta di liquidazione anti-

cipata del contributo provinciale

• Consulenza in materia di diritto di famiglia

• Consulenza in materia di diritto ereditario

• Aiuto nella stesura di scritture private

• Ricerca di assicurazioni personalizzate

• Offerta di forme di finanziamento commisurate 

alle esigenze personali

Informazioni sul vostro progetto

• Acquistare o costruire?

• Risanamento sostenibile?

• Consulenza specializzata?

• Costruire in una cooperativa edilizia?

• Ampliare la casa d’abitazione, sfruttare il bonus 

di cubatura?

Informazioni sul finanziamento 

• Cosa posso permettermi?

• Cosa devo considerare nel piano di finanziamento?

• Quali forme di finanziamento esistono?

• È possibile risparmiare sulle imposte?

• Cosa succede se non riesco a rimborsare 

il finanziamento?

Informazioni sull‘edilizia 
abitativa agevolata

• Quali sovvenzioni si possono ottenere?

• Ho diritto a un contributo?

• A quanto ammonta il contributo della 

Provincia Autonoma?

• Posso usufruire di agevolazioni fiscali?

• Di quale documentazione ho bisogno?

• Dove posso informarmi? 

Informazioni sulla copertura 
assicurativa

• Se mi succedesse qualcosa?

• Come posso assicurare la mia famiglia 

e me stesso?

• Sono responsabile del mio cantiere?

• Come posso assicurare la mia nuova casa?

Informazioni sulla famiglia

• Com’ è la situazione per coppie conviventi?

• Quali sono le conseguenze finanziarie in caso 

di separazione o decesso?

• In quale forma devono essere predisposte le 

scritture private affinché risultino valide?

• Quali aspetti vanno considerati in caso 

di donazione?

• Quali aspetti vanno considerato in caso 

di successione? 


