Iscritto all’Albo dei Fondi Pensione
con il numero 149
www.fondopensioneraiffeisen.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)

AUTOCERTIFICAZIONE PER
ACQUISTO / COSTRUZIONE / RISTRUTTURAZIONE PRIMA CASA1
Aderente - figlio/coniuge

Il sottoscritto aderente ______________________________________________________________
codice fiscale __________________________________
nato a ______________________ prov. ______ Stato ____________________ il _______________

dichiara
di aver presentato richiesta di anticipazione della propria posizione maturata presso il Raiffeisen Fondo
2
Pensione Aperto, ai fini dell’acquisto, della costruzione o della ristrutturazione della prima casa di abitazione
per sé
per i propri figli
per il coniuge in comunione dei beni convivente iscritto nella stessa scheda di famiglia
- che oggetto della presente dichiarazione è l’unità abitativa che è sita nel
comune di _______________________________________ prov. ___________ CAP ________________
via _______________________________________________ n. ______________ Stato ________________
- che il (futuro) titolare della prima casa summenzionata non dispone di alcun diritto reale (proprietà o
godimento), anche in comunione dei beni con il coniuge, relativamente ad altre abitazioni nel territorio del
comune ove è ubicato l’immobile oggetto della richiesta di anticipazione, nonché di altre abitazioni sul territorio
nazionale acquistate con le agevolazioni di cui all’art. 1, Tariffa parte prima, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

- che gli interventi di ristrutturazione eventualmente eseguiti, per i quali è stata richiesta l’anticipazione
riguardano opere rientranti nella fattispecie prevista dalle lettere a), b) c) e d) del primo comma dell’art.3 del
D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, e
- di essere in possesso dei documenti prevista dall’art.1, comma 3 della legge n.449 del 27/12/1997 per poter
accedere alla detrazione fiscale per lavori di ristrutturazione.

Data ___________________

Questo modulo può essere consegnato al Vs. collocatore di fiducia
(Cassa Raiffeisen, Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A.,
Alpenbank S.p.A.)
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Firma dell’aderente _______________________________
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da compilare a cura del figlio/della figlia/del coniuge

Il/La sottoscritta ____________________________________________________________________
Cognome e nome del figlio/della/figlia/del coniuge dell’aderente

codice fiscale __________________________________
nato a ______________________ prov. _____ Stato __________________ il __________________
residente a ______________________________ via _____________________________ n. _______
prov. _____ CAP __________ Tel. ________________ E-Mail _______________________________

dichiara

di essere il figlio/la figlia
di essere convivente coniuge in comunione di beni

dell’aderente al Raiffeisen Fondo Pensione Aperto.

Data ___________________

3

Firma _____________________________________
figlio/a o coniuge dell’aderente

1

Attenzione alle conseguenze in caso di dichiarazione falsa: chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000
I requisiti per la qualifica di „prima casa di abitazione“ sono quelli previsti dalla normativa fiscale (art. 1, Tariffa parte prima,
del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).
3
La firma non va autenticata né deve necessariamente avvenire alla presenza dell’impiegato dell’Ente che ha richiesto il
certificato. Se l’aderente è minorenne devono firmare anche i genitori o aventi diritto.
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