ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
DIREZIONE CENTRALE CREDITO E ATTIVITA’ SOCIALI
DOMANDA DI MUTUO IPOTECARIO EDILIZIO
per gli Iscritti alla Gestione Unitaria
del Credito e delle Attività Sociali dell’INPDAP
(esente da bollo ai sensi dell’art. 9 allegato B) al D.P.R. 955/1982)
ALLA DIREZIONE PROVINCIALE
INPDAP di__________________
__L__ SOTTOSCRITT__

Cognome
Nome
Sesso

Nato a (Comune o Stato Estero)

Prov.

giorno-mese-anno

Codice Fiscale
presa visione del bando di concorso per l’erogazione di mutui ipotecari edilizi,

CHIEDE

€

1)

la concessione di un mutuo ipotecario per acquisto prima casa di

2)

Il finanziamento delle spese relative alla perizia tecnica, l’assicurazione,

€

tasse per l’iscrizione ipotecaria e la registrazione degli atti per un importo pari a

3)

€

Totale complessivo da finanziare - (1 + 2) =

da rimborsarsi in anni

15

20

al tasso del:

- durata 15 anni

25
fisso 4,20%

misto 3,90%

∗

misto 3,90% *

- durata 20/ 25 anni

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHIARA:
•

di essere:

Stato Civile
S=Sposato V=Vedovo/a
N=Nubile
C=Celibe
D=Divorziato o Separato
•

Data Matrimonio (se giovane coppia)
giorno-mese-anno

di essere residente in

Via/Piazza
C.A.P.

n. civico
Comune

Prov.

L’immobile da acquistare proviene da: INPDAP

ALTRI ENTI

∗

sc.

int.

Telefono
PRIVATI

tasso del 3,90% per i primi 5 anni e, con decorrenza dall’undicesima rata, tasso variabile pari all’ “Euribor a 6 mesi (tasso 360) più 120 punti
base” (art. 21 del Regolamento).
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•

di essere dipendente pubblico in attività di servizio a tempo indeterminato dal…………. con n°………..anni, mesi…….,
giorni…….. di anzianità utili a pensione esclusi i servizi figurativi, e n°………. anni di contribuzione alla Gestione Unitaria
delle prestazioni creditizie e sociali dell’INPDAP;

•

di non essere egli stesso, il coniuge, i figli legittimi, legittimati, adottivi e naturali, proprietari di altro alloggio sul territorio
comunale di residenza od in Comuni confinanti;

•

che l’alloggio che si intende acquistare costituisce o costituirà l’abituale residenza per sé e per la propria famiglia;

•

che la superficie coperta dell’abitazione da acquistare è di mq…………… calpestabili;

•

che la superficie relativa a giardini è di mq………………;

•

che la superficie relativa a terrazzi e balconi è di mq……………;

•

che ha diritto all’eccedenza delle superfici di non oltre il 20%, per i seguenti motivi:
- acquisto di alloggio abitato da oltre un biennio

SI

- acquisto delle residue quote, da altri soggetti estranei al nucleo familiare, comproprietari dell’alloggio
•

SI

che l’unità abitativa oggetto dell’acquisto non presenta le caratteristiche di abitazione di lusso, così come previsto dal
Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 2/8/1969 e successive modificazioni;

•

che la stessa unità abitativa è ubicata nel Comune di………………………..…………………Prov………….;

•

che il suddetto Comune di…….………………….., non segnalato nell’elenco esposto presso la Direzione INPDAP, ai sensi
della legge n. 431/98 e successive modifiche ed integrazioni è considerato ad alta tensione abitativa

•

SI

che il suddetto Comune di…………………………………..……, non segnalato nell’elenco esposto presso la Direzione
INPDAP, in base alla vigente normativa è stato dichiarato

terremotato e/o alluvionato

•

che il valore dell’unità abitativa da acquistare è di €…………………….……;

•

che l’immobile rientra nella categoria catastale…………………….…………;

•

che il reddito annuo lordo del nucleo familiare è di €……………….………..;(*)

•

che le persone conviventi e costituenti il nucleo familiare sono quelle riportate nel prospetto a pag. 4;

•

di essere al corrente che, con la sottoscrizione della presente, si impegna a liquidare l’onorario richiesto dal perito per la
redazione della perizia tecnica, prevista dall’art. 7 del Regolamento, nel caso che l'importo del mutuo sia pari o superiore a
€. 51.650

•

di essere al corrente che, con la sottoscrizione della presente, si impegna a rispettare quanto previsto dal Regolamento di
concessione dei mutui ipotecari edilizi.

Si allegano alla presente:
1.

planimetria dell’unità abitativa;

2.

certificato di attualità catastale;

3.

attestazione del perito che certifichi (solo se l’immobile è ancora in costruzione), la categoria catastale
attribuibile;

4.

certificato di collaudo statico (solo se l'immobile è ancora in costruzione);

5.

dichiarazione del Sindaco dalla quale risulti che il Comune, nell’ambito del quale si trova l’immobile oggetto
dell’acquisto, sia ad alta tensione abitativa e/o terremotato e/o alluvionato (solo se il Comune non è
segnalato negli elenchi esposti presso la Direzione INPDAP);

6.

copia del compromesso, ovvero per gli immobili provenienti dalla dismissione del patrimonio degli Enti
Previdenziali, la proposta di vendita e la richiesta di anticipo con ricevuta di pagamento dello stesso (ove
prevista).

La domanda, completa della relativa documentazione, deve essere trasmessa con Raccomandata A.R. o consegnata a mano alla
Direzione Provinciale dell'INPDAP dove è ubicato l’immobile oggetto dell’acquisto.

Se la sottoscrizione non avviene in presenza di un funzionario dell’Istituto, all’uopo incaricato, alla presente domanda
deve essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento del richiedente.
L’INPDAP effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (artt. 71 e 72 del D.P.R. N. 445 DEL 28/12/00)

___________________
(Data)

_________________________
(firma leggibile)

(*) Ai fini della determinazione del reddito familiare annuo devono essere riportati solo i redditi prodotti dall’iscritto, dal coniuge,
dai figli legittimi, legittimati, adottivi naturali ed avuti in affidamento, nonché dagli ascendenti (genitori e/o suoceri dell’iscritto),
purchè conviventi.
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Dati relativi all’Amministrazione di Appartenenza

Codice Fiscale dell’Amministrazione

Codice Ente (INPDAP)

Denominazione dell’Amministrazione
Indirizzo
C.A.P.
Telefono

n. civico
Comune

Prov.
Fax

RISERVATO ALL’INPDAP

Si attesta che il/la Sig…………………………………………………………….
ha sottoscritto il modello in mia presenza.

IL FUNZIONARIO DELLA SEDE INPDAP
DI

……………………………………………
(Timbro e firma leggibile)

………………………………….li……………………………………
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DATI RELATIVI AL NUCLEO FAMILIARE
REL.
(a)

COGNOME

NOME

SESSO

DATA DI
NASCITA

COMUNE DI NASCITA

•

(a) Indicare: I (iscritto); C (coniuge); F (figlio ed equiparato); A (altri : convivente “more uxorio”, ascendenti, discendenti,
stabilmente conviventi con l’iscritto da almeno un anno precedente la data di scadenza del termine previsto per la presentazione
della domanda).

•

(b) Barrare la casella solo in caso di soggetto riconosciuto portatore di handicap e allegare valida certificazione.

…………………………………………………………………..

(Firma leggibile)
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PROV.

H

(b)

CODICE FISCALE

