
CORTE DI  NAON
NEL CUORE DI 

PORDENONE

COME PARTECIPARE
Per poter presentare domanda è necessario:

 »  essere residenti o prestare attività lavorativa 
in Friuli Venezia Giulia

 »  avere un ISEE non superiore a 40.000 € e 
un reddito pari ad almeno 3 volte il canone 
di affitto

 »  non essere proprietari di alloggio 

INFO
Per informazioni e presentazione della 
domanda vai su www.housingsocialefvg.it

Le candidature sono presentabili in modalità 
online dal 03/05/2021 al 31/05/2021.

Per info e assistenza online alla compilazione:

C.A.S.A. FVG Scarl – via Torino 77 – Udine 
Cell. 327 4942010   
cortedinaon@housingsocialefvg.it

C.A.S.A. FVG Scarl 
Via Torino 77 - 33100 Udine
www.housingsocialefvg.it



CORTE DI NAON 
NEL CUORE DI PORDENONE 

35 Appartamenti primo ingresso,  
non arredati. Classe energetica A4 

ڇ  20 bicamere 
AFFITTO a partire da 355 € / mese 
VENDITA a partire da da 112.260 €

ڇ  15 monocamera 
AFFITTO a partire da 320 € / mese 
VENDITA a partire da 96.700 €

Progetto residenziale a cura del  
Fondo Housing Sociale FVG.

Housing sociale: creiamo una comunità 
di residenti, pronta a condividere 
creativamente aree comuni, interessarsi 
del proprio vicino di casa, socializzando 
nel proprio tempo libero.

 A pochi passi dal centro,  
immersi nella verde tranquillità  
del Quartiere Beato Odorico.

 La comodità del parcheggio 
riservato.

  Opportunità di affitto o acquisto.
 La casa ideale per anziani,  

giovani coppie e famiglie.

ABITIAMO RESPONSABILE
Il meglio della tecnologia per contenere i costi  
ed ottenere elevate prestazioni energetiche

 » Classe energetica A4

 » Produzione centralizzata del calore con 
regolazione e contabilizzazione individuale dei 
consumi

 » Panelli solari e fotovoltaici a servizio dell’impianto 
termico centralizzato e delle aree comuni

ABITIAMO SOSTENIBILE
Per abitare nella propria casa a costi contenuti

 » Canoni di locazione a partire da € 320

 » Opportunità di fornitura energia elettrica e mutui 
ipotecari in convenzione

ABITIAMO BENE
Per abitare in un edificio di alta qualità,  
in modo confortevole e accogliente

 » Riqualificazione di un immobile dismesso come 
valore aggiunto in un contesto residenziale di 
pregio caratterizzato da servizi di qualità

 » Qualità delle finiture interne e cura nei dettagli

 » Semplicità e comfort dell’abitare

ABITIAMO COLLABORATIVO
Perché vivere vicini è un’occasione e il buon vicinato una 
ricchezza. Insieme è meglio. 

 » Presenza di uno spazio ricreativo ad uso dei residenti

 » Accompagnamento alla nascita di servizi 
collaborativi tra vicini di casa

 » Promozione della partecipazione attiva e del 
coinvolgimento dei residenti


