
 

 

              
   Documentazione integrativa Modello 09 B)  AUTOCERTIFICAZIONE PER LA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE 

di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 3 del Testo Unico delle disposizioni legislativi e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione, documentabili come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell’articolo 1, comma 3, L. n. 449/1997. 
 
 

 
1.  DATI DEL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE (figlio/a o coniuge in regime di comunione legale dei beni) 
Cognome          Nome  
Codice Fiscale                 Sesso  M     F Data di nascita:       /       / 
Comune di nascita  Provincia (          ) Telefono:   
Indirizzo di residenza   CAP:  
Comune di residenza  Provincia  (          )  
2.  DATI DELL’IMMOBILE  
Sito in (Comune) 
 Indirizzo  

_________________________________________________________ 
 __________________________________________________________ 

Provincia 
            Numero  

(          )  CAP  _______________________ 
Civico ________________ 

3.  DATI DEL L’ISCRITTO    
Cognome     Nome  
Codice Fiscale                    Sesso  M     F Data di nascita       /       / 
Comune di nascita       Provincia (          )     Tel./cell.   
Indirizzo di residenza                 E-mail  
Comune di residenza                                                                                                                                                          CAP                Provincia  (          )  
  
 In qualità di Iscritto al Fondo   □ avendo sostenuto        □ dovendo sostenere   spese per gli interventi di manutenzione, restauro, risanamento e 

ristrutturazione di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 3 del Testo Unico delle disposizioni legislativi e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001, sull’immobile sopra descritto per (barrare la casella di interesse):  □ prima casa di abitazione propria      □ prima casa di abitazione dei figli      □  prima casa di abitazione del coniuge in regime di comunione legale dei beni          
 •       Consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle norme speciali  in materia  DICHIARA  di essere in possesso della documentazione prevista dall’articolo 1, comma 3, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e di essere disponibile a produrre copia, parziale o integrale, della medesima a semplice richiesta del Fondo Pensione.   Data …… /……/…….                                                                                                                                                        _______________________________                                                                                                                                   Firma dell’iscritto  ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: - compilare la sezione “Dati del proprietario dell’immobile” esclusivamente se diverso dall’iscritto al Fondo  - allegare sempre copia dell’atto attestante la proprietà dell’immobile da ristrutturare e, in caso di interventi effettuati: 

 sulla prima casa di abitazione dei propri figli, allegare anche il certificato di stato di famiglia attestante il rapporto di parentela 
 sulla prima casa di abitazione del coniuge in regime di comunione legale dei beni , allegare documentazione idonea attestante il regime di comunione legale dei beni, nonché l’autocertificazione  comprovante la sussistenza dei requisiti soggettivi dell’iscritto per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette         - allegare sempre copia delle fatture/bonifici attestanti le spese sostenute Per l’elencazione completa della documentazione a corredo della domanda di Anticipazione si rinvia ai punti 5) e 6) delle istruzioni per la compilazione del            Modello 09 B) nonché al Documento sulle Anticipazioni.   
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