
 
AUTOCERTIFICAZIONE 

RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 
(TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA 

DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA) 
 

Il/la sottoscritto/a …………………..……..…………. nato/a a …………………il ……………………. 
e residente in …………………….. Via/Piazza ……………………………………………. n. ……… 
codice fiscale …………………………………………………………………………………………… 
nella qualità di intestatario/cointestatario del mutuo a tasso non fisso n. …………………………………., 
stipulato/accollato anche a seguito di frazionamento con la Banca/Intermediario finanziario ex art. 106 e 
107 T.U.B.……………..…………………… il………………, di importo originario di 
………………………………………………. euro (…. altra valuta ……) 
 
al fine di ottenere i benefici della riduzione dell’importo della rata ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legge 29 
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
 
preso atto che possono usufruire dei predetti benefici i mutuatari che hanno stipulato/accollato anche a 
seguito di frazionamento un mutuo a tasso non fisso entro il 31 ottobre 2008, per l’acquisto, la costruzione 
e la ristrutturazione dell’abitazione principale ad eccezione di quelle di categoria  A1, A8 e A9;  
 
valendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  
 
consapevole delle pene stabilite dal menzionato D.P.R. n. 445/2000 per le false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni; 
 
tenuto conto che i soggetti aventi diritto a tali benefici possono richiedere alla banca o all’intermediario 
finanziario mutuante l’applicazione delle disposizioni del citato art. 2 D.L. n. 185/2008 mediante 
autocertificazione per attestare il possesso dei requisiti e che le banche e gli intermediari provvedono alla 
conservazione delle autocertificazioni che vanno dagli stessi esibite su richiesta degli organi di controllo; 
 

DICHIARA 
 

• di avere in essere alla data del 31 ottobre 2008 il mutuo di cui sopra, stipulato/accollato anche a seguito 
di frazionamento per la seguente finalità: 

 acquisto di abitazione principale1; 
 costruzione di abitazione principale; 
 ristrutturazione di abitazione principale; 

• che l’immobile oggetto di acquisto/costruzione/ristrutturazione di cui sopra non appartiene alla 
categoria catastale A1, A8 e A9. 

 
………………, li……………………………….. 

 
Il dichiarante ………………………………………………… 

 

                                                 
1 Per abitazione principale si intende quella in cui il proprietario o il coniuge o i parenti entro il terzo grado o gli affini 
entro il secondo grado dimorano abitualmente.  


