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Richiesta di anticipazione per la casa 
 

Io sottoscritto/a _____________________________________________ nr. ___________________    

codice fiscale _____________________________ nato/a ________________ il __________________ 

residente in via ________________________________________________________  n°___________ 

CAP ____________  città/paese _________________________________________ Prov. __________ 

tel. _______________________________   e-mail _________________________________________ 

 
CHIEDO 

art. 11 comma 7/b D.Lgs. 252/2005 
 

un’anticipazione per: 
 
          acquisto o costruzione                              ristrutturazione 
 
della prima casa di abitazione per me o per i figli, per un importo al netto delle imposte pari 
(scegliere una sola alternativa) 

 
          a ________________________euro; 
 
          al  _________% dell’intera posizione individuale  maturata*; 
   
* l’importo richiesto non può essere superiore al 75% della posizione maturata al netto delle anticipazioni precedenti 

già erogate 

 

 

 

Modalità di pagamento: codice IBAN del c/c bancario a me intestato 

 

 

IBAN ______________________________________________________________________________ 
 
BANCA _______________________________________ FILIALE _______________________________ 
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Documentazione obbligatoria da allegare 

     

- Acquisto o costruzione prima casa: 

 

a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato 1) da cui risulti la residenza anagrafica o 
l’intenzione di  trasferire entro 12 mesi dall’acquisto/costruzione la propria residenza nel comune 
ove è ubicato l’immobile per il quale si chiede l’anticipo e che sarà destinato a prima casa di 
abitazione*; 

b) copia di un documento di riconoscimento valido dell’aderente. 
 

Inoltre: 
 
1. in caso di acquisto da terzi, è necessario aggiungere copia dell’atto notarile di compravendita o 

in mancanza, copia del preliminare di compravendita registrato (in seguito dovrà essere esibito il 
rogito definitivo); 

2. in caso di acquisto in cooperativa, occorre aggiungere copia dell’atto di assegnazione 
dell’alloggio (in via provvisoria, l’estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione 
dell’alloggio); 

3. in caso di costruzione in proprio, occorre aggiungere la copia della concessione edilizia e delle 
fatture quietanzate relative alle spese di costruzione. Quest’ultime dovranno essere rispondenti ai 
requisiti richiesti dalla normativa fiscale; 

4. in caso di acquisto o costruzione per i figli, occorre aggiungere la copia del certificato di stato di 
famiglia rilasciato dal Comune attestante il rapporto di parentela. 
 

 

 

 - Ristrutturazione prima casa: 

 

a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato 1) da cui risulti la residenza anagrafica o 
l’intenzione di trasferire entro 12 mesi dalla ristrutturazione la propria residenza nel comune ove è 
ubicato l’immobile per il quale si chiede l’anticipo e che sarà destinato a prima casa di 
abitazione*; 

b) copia della concessione dell’autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio lavori; 
c) copia dell’atto attestante la proprietà dell’immobile da ristrutturare; 
d) copia delle fatture o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute; 
e) copia dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento; 
f) se gli interventi riguardano parti comuni dell’immobile, copia della delibera assembleare e della 

tabella millesimale di ripartizione delle spese; 
g) per gli interventi di ristrutturazione sulla prima abitazione per i figli è necessario allegare copia del 

certificato di “stato di famiglia” rilasciato dal Comune attestante il rapporto di parentela. 
 

 

 

* Per prima casa di abitazione si intende la casa di proprietà, destinata a residenza o a dimora abituale, cioè la 

casa centro degli interessi dell’aderente o dei suoi figli. 

 

 

data _______________________          firma aderente ________________________ 
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Allegato 1 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
(ART. 47 D.P.R. 28/12/2000, N. 445) 

Autocertificazione per acquisto/costruzione prima casa di abitazione 

 

Io sottoscritto/a   ____________________________________________________________________ 

codice fiscale _____________________________ nato/a ________________ il __________________ 

residente in via ________________________________________________________  n°___________ 

CAP ____________  città/paese _________________________________________ Prov. __________ 

  

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, in qualità di aderente al fondo pensione  

 

DICHIARA 

 

  di essere residente nel comune di ______________________________ ove è ubicato l’immobile per   

cui richiede l’anticipazione; 

 

  di voler trasferire la propria residenza nel comune di _______________________________ in cui è 

ubicato l’immobile per cui richiede l’anticipazione, entro 12 mesi dall’acquisto/costruzione dell’immobile 

stesso. 

 

 

 

 

data _______________________          firma dell’aderente ________________________ 
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