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DICHIARAZIONE DELLA COOPERATIVA EDILIZIA1
FINALIZZATA ALL’ANTICIPAZIONE PER LA
COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA DELL’ADERENTE
La Cooperativa edilizia ______________________________________________________________
costituita il ____ / ____ / _________ nella persona del suo rappresentante legale (cognome e nome):
_________________________________________________________________________________
dichiara
•

che la stessa rientra nella tipologia di Cooperativa:
privata (c.d. libera)
a conto erariale (c.d. agevolata)

•

che il/la Sig/.a _________________________________codice fisc.________________________
nato/a in ________________________ prov. _____ nazionalità ____________ il ___ / ___ / ___
è socio/a della Cooperativa edilizia dal ___ / ___ / _____;

•

che il Comune di ________________________ ha rilasciato la concessione edilizia no. ______
del ___ / ___ / ______ per la costruzione del complesso edilizio situato in zona _____________
___________________ sul terreno di proprietà della Cooperativa;

•

che i lavori sono iniziati in data ___ / ___ / ______ , come attestato da dichiarazione di inizio dei
lavori del ___ / ___ / _____ e che sono terminati o termineranno in data ___ / ___ / _____;

•

che il socio è assegnatario dell‘alloggio _____________________________________________
e che lo stesso ha un valore convenzionale di euro ______________________;

•

che il socio, negli ultimi 18 mesi, ha versato alla Cooperativa euro ______________quale
anticipo sul costo di costruzione comprovato da fatture in possesso della Cooperativa stessa;

•

che la presente dichiarazione è rilasciata per permettere al socio di cui sopra di richiedere
l’anticipazione per la costruzione per la prima casa della posizione individuale maturata presso il
Fondo Pensione Raiffeisen e che per il Fondo stesso ha validità per un massimo di due mesi dal
rilascio..

Data ___________________ Timbro Cooperativa_________________________________________
firma rappresentante legale
1

La presente dichiarazione deve essere compilata a cura della cooperativa orilasciata dalla stessa in originale su carta
intestata.

Questo modulo può essere inviato anche tramite il Vs. collocatore di fiducia
(Cassa Raiffeisen, Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A., Alpenbank S.p.A.)
versione luglio 2018
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