Domanda di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all’art. 1, comma 48 lett. c) della
Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e del decreto interministeriale del 31 luglio
2014 pubblicato nella G.U.R.I. n. 226 del 29 settembre 2014.
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
(Artt. 46 e 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Da presentare alla Banca/Intermediario finanziario a cui si richiede il mutuo

Il sottoscritto___________________________________
Codice Fiscale___________________________________
Luogo e data di nascita____________________________
Luogo di residenza_______________________________
Documento d'identità__________ numero____________
rilasciato in data_____________ da_________________
(allegare copia del documento di identità)

e (in caso di mutuo cointestato a più persone)

Il/I sottoscritto/i__________________________________
Codice Fiscale__________________________________
Luogo e data di nascita___________________________
Luogo di residenza_______________________________
Documento d' identità _________numero______________
rilasciato in data_____________ da__________________
(allegare copia del documento di identità)

Consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di false
dichiarazioni e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA/DICHIARANO

che ricorrono, alla data della presente dichiarazione, i requisiti previsti dal Decreto interministeriale del 31 luglio
2014 ed in particolare:

□

di non essere proprietario/i di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui il/i sottoscritto/i abbia/abbiano
acquistato la proprietà per successione a causa morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in
uso a titolo gratuito a genitori o fratelli e quindi di voler:
□ acquistare
□ acquistare e intervenire con opere di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica
□ acquistare con accollo da frazionamento

l’unità immobiliare sita in __________(prov._____), via__________________________, numero___, edificio_______,
scala_____,interno____ ad uso di abitazione principale, che non ha le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del
Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969 n. 1072 e non rientra nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

(da compilare solo nel caso in cui ricorrano le ipotesi di priorità previste dalla legge)

□

di essere:
□ Coppia coniugata ovvero convivente more uxorio il cui nucleo sia stato costituito da almeno due anni e in cui
uno dei componenti non abbia superato i trentacinque anni (in tal caso il mutuo deve essere richiesto dai componenti
la coppia congiuntamente);
□ Famiglia monogenitoriale con figli minori
Il mutuo è richiesto da:
□ Persona singola non coniugata, né convivente con l’altro genitore di nessuno dei propri figli minori con sé conviventi;
□ Persona separata/divorziata ovvero vedova, convivente con almeno un proprio figlio minore.
□ Conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati;

□ Giovane di età inferiore a 35 anni titolare di un rapporto di lavoro atipico di cui all’art. 1 della legge 28 giugno
2012, n. 92.

Dichiara/Dichiarano, altresì, di essere stato/i informato/i ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del decreto
legislativo n. 196/2003 e pertanto di rilasciare il relativo consenso al trattamento dei dati personali.

CHIEDE/CHIEDONO

la garanzia del Fondo di cui all’art. 1, comma 48 lett. c) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche
per un mutuo di ammontare non superiore a 250.000 euro connesso all’operazione richiesta.

Luogo e data, ......................................
Firma/e del/dei richiedente/i
____________________________
____________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196 del 2003 (da rendere al richiedente a cura della Banca/Intermediario finanziario, prima
del rilascio dell’autocertificazione)
La presentazione della richiesta comporta il trattamento dei dati personali forniti che sarà effettuato dalla Banca/Intermediario finanziario in qualità
di Titolare autonomo del trattamento esclusivamente per le finalità relative all’acceso al Fondo di garanzia di cui all’art. 1, comma 48 lett c) della
Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
La Banca/Intermediario finanziario per il perseguimento delle finalità connesse alla richiesta di ammissione alla garanzia del citato Fondo
comunicherà i dati raccolti al Gestore del Fondo (CONSAP) che li tratterà a sua volta in qualità di Titolare autonomo del trattamento. Sia la
Banca/Intermediario finanziario che il Gestore del Fondo tratteranno i dati in osservanza delle previsioni del D.lgs. n. 196/2003 (ivi compreso il
profilo della sicurezza) con modalità anche informatiche ed esclusivamente per le finalità relative all’accesso al Fondo di garanzia, e comunque
ciascuno per il tempo strettamente necessario al raggiungimento di dette finalità. I dati non verranno divulgati, né comunicati o ceduti a terzi che
non svolgano attività strettamente strumentali ai sensi della normativa in questione, salvo che nei casi previsti dalla legge. Il conferimento dei dati
personali è facoltativo, tuttavia, l’eventuale rifiuto importa l’impossibilità di accettare la domanda.
Tutte le informazioni relative al trattamento dei dati personali presso Consap, potranno essere richieste al Responsabile specificamente designato
per il riscontro agli interessati: Titolare protempore del Servizio Tesoreria - Via Yser 14 - 00198 Roma.
E’ garantito ai sensi dell’art. 7 D.lgs. n. 196/2003 il diritto di accesso ai propri dati come, a titolo esemplificativo, il diritto di aggiornamento,
integrazione, rettifica, cancellazione, blocco o opposizione al trattamento rivolgendosi alla Banca/Intermediario finanziario, al seguente Indirizzo:
………………………............................................

