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Cod.
Scegliere la tipologia di richiedente.
Scegliere la tipologia di ente.
Scegliere la tipologia di ente.
Motivazione:
Selezionare per scegliere la motivazione.
Tipologia:
Selezionare per scegliere la tipologia di mutuo.
Richiedente.
Richiedente: 
Motivazione.
Motivazione: 
E' possibile compilare il modulo e stamparlo oppure stamparlo e completarlo scrivendo in stampatello, in modo leggibile
Sede sociale
in qualità di Presidente pro tempore della Cooperativa Edilizia
Chiedo
la concessione di un mutuo ipotecario di complessivi                                                                          per la realizzazione n.          alloggi sociali che non presenteranno le caratteristiche delle abitazioni di lusso, così come definite dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 Agosto 1969 e successive modifiche ed integrazioni.
 
Dichiaro che sono in fase di definizione le pratiche per:
Inserire il numero di alloggi sociali.
Selezionare per scegliere l'assegnazione
Selezionare per scegliere le pratiche in fase di definizione.
Detti alloggi saranno realizzati in località
ed assegnati ai soci della Cooperativa, tutti iscritti in servizio a tempo indeterminato, che li adibiranno a loro prima casa.
Dichiaro inoltre, di aver preso visione del Regolamento per l'erogazione dei mutui ipotecari edilizi e di accettare quanto in esso contenuto specialmente in merito ai tempi di presentazione della ulteriore documentazione tecnica e di accensione di ipoteca sul terreno e/o sull'erigenda costruzione.
Selezionare per scegliere il tipo del tasso.
Selezionare per scegliere tasso fisso.
Selezionare per scegliere se tasso misto.
Detto tasso sarà mantenuto anche dal socio assegnatario al momento del frazionamento del muto stesso, indipendentemente dalla durata scelta.
Al fine di ottenere la promessa di finanziamento, allego la seguente documentazione:
N.      attestazioni di servizio da parte dell'Ente di appartenenza dei Soci
N.      dichiarazioni, da parte di ciascun socio, attestanti:
 
- La composizione del nucleo famigliare e la consistenza del reddito stesso
- Di non essere proprietari di altre abitazioni già adeguate alle necessità del proprio nucleo familiare
- Di non aver beneficiato in altre circostanze di contributi agevolati concessi dallo Stato o da altro   Ente pubblico ivi compresa la cessione in proprietà, a riscatto, o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con il contributo o a totale carico dello Stato o altro Ente pubblico.
 
Unitamente alle attestazioni debitamente sottoscritte, il socio dovrà allegare anche copia del proprio documento di riconoscimento.
Altro:
Elenco soci:
N.ro
Cognome
Codice Fiscale
Nome
Luogo e data
Firma del Presidente
Timbro 
della
cooperativa
E' possibile compilare il modulo e stamparlo oppure stamparlo e completarlo scrivendo in stampatello, in modo leggibile
Dichiarazione del primo richiedente
Io sottoscritto/a
Sesso
Indicare il sesso del richiedente.
Residente in
(Eventuale indirizzo diverso dalla residenza)
Dichiarazione del secondo richiedente
Io sottoscritto/a
Sesso
Selezionare per scegliere il sesso del secondo richiedente
residente in
(Eventuale indirizzo diverso dalla residenza)
Dichiarazione del richiedente
E' possibile compilare il modulo e stamparlo oppure stamparlo e completarlo scrivendo in stampatello, in modo leggibile
Io sottoscritto/a
Sesso
Indicare il sesso del richiedente.
Residente in
(Eventuale indirizzo diverso dalla residenza)
socio della cooperativa:
Dichiaro :
-   che il finanziamento è richiesto, ai sensi del vigente regolamento di concessione dei mutui ipotecari edilizi per
( in lettere
)
registrazione del contratto di mutuo e dell'iscrizione ipotecaria per un importo pari a
€ (max € 5.000,00) 
( in lettere
)
per un totale pari a €
( in lettere
)
( in lettere
)
-  che il finanziamento è richiesto, ai sensi del vigente regolamento di concessione dei mutui ipotecari edilizi per
registrazione del contratto di mutuo e dell'iscrizione ipotecaria per un importo pari a
€ (max € 5.000,00) 
( in lettere
)
per un totale pari a €
( in lettere
)
Selezionare per scegliere il tipo del tasso.
Selezionare per scegliere tasso fisso.
Selezionare per scegliere se tasso misto.
-   di aver preso visione del Regolamento per l’erogazione dei mutui ipotecari edilizi e di accettarne quanto in esso previsto.
-   di impegnarsi a corrispondere al tecnico incaricato della perizia l’onorario previsto in base alle tabelle vigenti.
-   di far rilasciare al notaio e a proprie spese copia del contratto di compravendita e di mutuo.
N.B. La domanda, completa della documentazione richiesta, deve essere inviata con raccomandata A/R alla Direzione Inpdap territorialmente competente in cui è ubicato l’immobile oggetto di acquisto o finanziamento.  
-   di aver aderito alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali
-   di essere:
Selezionare per scegliere lo stato civile.
(Primo richiedente)
-   di essere:
Selezionare per scegliere lo stato civile del primo richiedente.
(Secondo richiedente)
-   di essere:
Selezionare per scegliere lo stato civile del secondo richiedente.
-   di essere coniugato/a dal
in regime di:
Selezionare per scegliere il regime fiscale.
-   che la categoria catastale dell'immobile in oggetto è :
Selezionare per scegliere la categoria catastale dell'immobile.
-   che  l'immobile per il quale si richiede il mutuo proviene da:
Selezionare per scegliere la provenienza dell'immobile per il quale si richiede il mutuo.
-  in caso di mutuo per acquisto,
Selezionare per scegliere la proprietà
Estremi dell'atto pubblico, da allegare in copia autenticata, dal quale deriva il diritto reale di cui sopra:
che la casa oggetto di acquisto sita in:
per la quale si richiede la concessione del mutuo costituisce/costituirà l'abituale residenza per sé stessi e la propria famiglia:
-   in caso di estinzione/surroga di precedente mutuo,
Estremi dell'atto pubblico, da allegare in copia autenticata, dal quale deriva il diritto reale di cui sopra:
che la casa oggetto di finanziamento è sita in:
per la quale si richiede la concessione del mutuo costituisce l'abituale residenza per sé 
stessi e la propria famiglia:
Selezionare per scegliere la proprietà
 -  che il mio nucleo familiare, oltre a me, è composto da:
componenti
)
-    che il reddito annuo netto del nucleo familiare è il seguente: 
comprensivo di quello del coniuge, figlio o equiparato, altro (genitore o suocero/a) conviventi da almeno un anno prima della data di presentazione della domanda
Selezionare per scegliere gli allegati.
(art. 7,2a Reg. mutui ipotecari)
Allegati:
-   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 del 2 Agosto 1969 e successive modificazioni.
Oltre ai documenti previsti dall’art. 7, è necessario produrre la seguente documentazione:
A. In caso di acquisto di un immobile da altro Ente pubblico o di proprietà Inpdap:
  1. Proposta di vendita e la richiesta di anticipo con ricevuta di pagamento dello stesso (ove prevista);
  2. Dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'Ente Previdenziale che dismette l'immobile (art. 8 del  Regolamento)
B. In caso di acquisto di un immobile che non sia di nuova costruzione:
  1. Planimetria dell'unità abitativa e certificato di attualità catastale;
  2. Copia autenticata del titolo di proprietà del venditore da cui verrà acquistata l'unità abitativa;  3. Relazione preliminare del notaio relativa alla proprietà del bene ed all'assenza di iscrizioni e/o                         trascrizioni pregiudizievoli (ved. art. 7 punto 3f);  4. Copia conforme all'originale della concessione edilizia e del progetto approvato;  5. Certificato di abitabilità/agibilità (ved. art. 7 punto 2g);  6. Copia autenticata del compromesso di compravendita con dichiarazione del venditore che  l'immobile è libero;  7. NCEU e planimetria catastale o documentazione equipollente;  8. Atto notorio (per immobili costruiti antecedentemente all'1/9/1967) (ved. art.8, comma 2);
  9. Ove esistente copia autenticata della domanda di sanatoria e dei versamenti dell'oblazione (ved.  art. 8 punto 1).
C. In caso di immobile di nuova costruzione da acquistare da società:
  1. Planimetria dell'unità abitativa e certificato di attualità catastale;
  2. Copia autenticata del titolo di proprietà del venditore da cui verrà acquistata l'unità abitativa;
  3. Relazione preliminare del notaio relativa alla proprietà del bene ed all'assenza di iscrizioni e/o      trascrizioni pregiudizievoli (art. 7 punto 3 f);
  4. Copia conforme all'originale della concessione edilizia e del progetto approvato;
  5. Copia autenticata del compromesso di compravendita con dichiarazione del venditore che      l'immobile è libero;
  6. Dichiarazione inerente la categoria catastale;
  7. Certificato di abitabilità/agibilità (ved. art. 7 punto 2g);
  8. Dichiarazione d'impegno della Società venditrice alla preventiva cancellazione di eventuali iscrizioni      /trascrizioni pregiudizievoli.
D. In caso di immobile di nuova costruzione da acquistare da società cooperativa:
  1. Planimetria dell'unità abitativa e certificato di attualità catastale;
  2. Copia autenticata del titolo di proprietà del venditore da cui verrà acquistata l'unità abitativa;
  3. Relazione preliminare del notaio relativa alla proprietà del bene ed all'assenza di iscrizioni e/o        trascrizioni pregiudizievoli (art. 7 punto 3f);
  4. Copia conforme all'originale della concessione edilizia e del progetto approvato;
  5. Dichiarazione inerente la categoria catastale;
  6. Certificato di abitabilità/agibilità (ved. art. 7 punto 2g);
  7. Dichiarazione d'impegno della Società venditrice alla preventiva cancellazione di eventuali      iscrizioni / trascrizioni pregiudizievoli;
  8. Copia autenticata atto costitutivo/statuto;
  9. Attestazione del Presidente della Cooperativa che attesti la qualità di socio assegnatario;
  10. Dichiarazione contenente costo totale, riparto spesa;
  11. Copia autenticata ricevute pagamenti effettuati dall'iscritto.
E. In caso di unità abitativa proveniente dal patrimonio immobiliare di Enti tramite asta pubblica:
  1. Domanda di mutuo (accettata con riserva dalla competente direzione provinciale, in attesa        dell'aggiudicazione definitiva della gara d'asta);
  2. Relazione notarile preliminare nella quale il notaio dichiari anche che l'unita' abitativa e' libera e      immediatamente disponibile (art. 7 punto 2f);
  3. In alternativa alla documentazione prevista nell'articolo 7, comma 3, lettere e) e g), e certificato di      attualità catastale può essere prodotta la prevista dichiarazione dell'ente venditore. Tale      dichiarazione deve, altresì, contenere in dettaglio l'importo del valore stimato dell'unita' abitativa e      delle eventuali pertinenze non mutuabili.
  4. Qualora i dati relativi al valore non siano chiaramente rilevabili è necessaria una perizia tecnico      estimativa
F. In caso di unità abitativa acquistata tramite asta giudiziaria:
  1. domanda di mutuo - accettata con riserva dalla competente Direzione Provinciale, in attesa      dell'aggiudicazione definitiva della gara d'asta. Copia autenticata della procura rilasciata dall'iscritto      al notaio formalmente designato alla riscossione e al successivo versamento al tribunale della      somma finanziata, sino alla completa definizione delle incombenze relative all'iscrizione dell'ipoteca      di primo grado a favore dell'Istituto;
  2. relazione preliminare del notaio, relativa all'unita' abitativa e all'eventuale autorimessa o posto      auto, con conseguente attestazione che sugli stessi e sul terreno su cui insistono non gravino altre      iscrizioni e/o trascrizioni, oltre quelle che hanno portato alla vendita all'asta, e contenente, altresì,      la dichiarazione che l'unita' abitativa e' libera   e, quindi, immediatamente disponibile. In tale      relazione il notaio deve, altresì, indicare il valore da attribuire all'unita' abitativa, che è quello della      perizia depositata presso la cancelleria del tribunale. Qualora la perizia depositata non contenga in      dettaglio il valore stimato dell'unita' abitativa e delle eventuali pertinenze non mutuabili, è      necessaria una perizia tecnico-estimativa.
G. In caso di estinzione di mutuo già contratto con Istituti bancari per acquisto/ristrutturazione di prima casa:
  1. copia autenticata del titolo di proprietà;
  2. certificato di abitabilità/agibilità;
  3. atto di finanziamento del precedente mutuo contratto con l'Istituto di credito completo di perizia      sull'immobile;
  4. attestazione rilasciata dalla banca relativa al residuo debito da estinguere;
  5. atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca previo saldo del debito residuo (da produrre all'atto      della stipula);
  6. relazione preliminare del notaio relativa alla proprietà del bene e all'assenza di iscrizioni e/o      trascrizioni pregiudizievoli (ved. art. 7 punto 2f). (*)
 
Tale procedura potrà essere applicata anche in caso di acquisto da privato di una unità abitativa gravata da mutuo bancario
N.B.: La perizia tecnica, con sopralluogo, è sempre prevista ove non sia necessaria quella tecnico-estimativa (tranne che per i casi indicati dal Regolamento).
(*) Tale documento va consegnato direttamente entro 7 gg. dalla data di comunicazione di ammissione al finanziamento. La priorità verrà conferita alle domande per “acquisto prima casa” nell'ambito del budget trimestrale assegnato alla Sede.
Regolamento Art.7
 
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) CUD, 730, UNICO, attestanti il reddito netto annuo del nucleo familiare, dichiarato da ciascuno dei componenti ai fini IRPEF;
b) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi delle vigenti disposizioni, a firma del richiedente il finanziamento, dalla quale risulti la data di nascita, la residenza, lo stato civile, lo stato di famiglia, con l'indicazione dei conviventi da almeno un anno;
c) autocertificazione, attestante che né il richiedente né i componenti del nucleo familiare sono proprietari di altra abitazione nel raggio di 100 Km. dal comune ove è ubicato l’immobile oggetto della richiesta di finanziamento;
d) certificato di attualità catastale e planimetrie dell'unità abitativa;
e) copia autentica o autenticata del titolo di proprietà del venditore, unitamente a dichiarazione di quest’ultimo che l’unità abitativa è libera e, quindi,immediatamente disponibile. Tale condizione può essere rilevata anche dal contratto preliminare di vendita;
f) relazione preliminare del notaio, relativa alla proprietà del bene ed all'assenza di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, gravanti sia sul fabbricato sia sul terreno, sul quale il medesimo insiste, salvo per il caso previsto dall'art. 1 comma 5. Nel caso in cui l’unità abitativa sia venduta da soggetto potenzialmente sottoponibile a procedura concorsuale, il notaio è tenuto ad effettuare i relativi accertamenti finalizzati alla verifica dell’insussistenza di procedure concorsuali in atto.
g) la documentazione, in copia conforme, indispensabile per attestare la regolarità dell'unità immobiliare, il progetto approvato, la concessione edilizia, eventuali D.I.A. complete di collaudo finale e certificato di abitabilità/agibilità, rilasciati nei modi e nei termini di cui agli artt.24 e 25 del D.P.R. n.380/2001. In subordine copia autenticata della richiesta di agibilità, e successiva autodichiarazione del richiedente l'agibilità, di cui all'art. 24, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, che attesti l’avvenuto formarsi del silenzio assenso, previsto dall'art. 25 del decreto medesimo, salvo diverse normative regionali o locali, nonché copia di tutta la documentazione allegata alla richiesta di agibilità, così come previsto dall'art. 25 del decreto, comprensiva del parere favorevole della ASL, di cui all'art. 5, comma 3, lett. a) del D.P.R. n. 380/2001 ridetto, ovvero dell'attestato del comune circa l’avvenuto formarsi del silenzio assenso di cui all'art. 25 del decreto; 
h) per l'immobile, per il quale è stato richiesto il condono:
1) per le domande di concessione in sanatoria, di cui alle ll. n.47/1985 e n. 724/1994, il titolo abilitativo in sanatoria e il successivo certificato di agibilità, così come previsto dal comma 3, punto g);
2) per le domande in sanatoria, di cui alla l. n. 326/2003 e successive leggi regionali, vanno esibiti: la domanda di sanatoria, l’attestato di versamento dell'oblazione e degli oneri concessori, nonché il certificato di ammissibilità al condono edilizio ovvero il certificato di assenza di vincoli ostativi al rilascio del titolo stesso; 
i) dichiarazione di impegno del richiedente a liquidare l'onorario al perito, all'atto della consegna della perizia tecnica o tecnico-estimativa; 
j) preliminare di compravendita, da cui risulti versato un acconto di almeno il 5% del prezzo pattuito.
Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'Inpdap effettuerà controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (art. 71, 72, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 Testo Unico sulla documentazione amministrativa).
Come stabilito dall'art.43 D.P.R. 445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa) il richiedente può avvalersi della presente dichiarazione sostitutiva oppure indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. In quest'ultimo caso, l'Inpdap rende noto che i termini del procedimento decorreranno dalla data di ricezione delle informazioni stesse. 
Il richiedente può sottoscrivere questa richiesta in presenza del funzionario addetto all'autenticazione della firma, oppure, può inviarla per via telematica, posta, fax, firmata e accompagnata dalla fotocopia del suo documento di riconoscimento (Art.38, c.1 del D.P.R. 445/2000). Se il documento d'identità non è più valido, dovrà dichiarare, sulla fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti, non hanno  subito variazioni dalla data di rilascio (Art.45, c.3 del D.P.R. 445/2000).
Luogo e data
Firma del richiedente
Luogo e data
Firma del secondo richiedente
Informativa agli utentiai sensi dell'art.13 del d.lgs. 196/2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.
L’Inpdap, con sede legale in Roma, via S. Croce in Gerusalemme, 55, in qualità di Titolare del trattamento, La informa che tutti i dati personali vengono trattati nel rispetto delle previsioni di legge, per finalità strettamente connesse e strumentali all’erogazione della prestazione da Lei richiesta. 
Il trattamento dei dati personali avviene anche con l’ausilio di strumenti elettronici, da parte del personale dell’Istituto o di altri soggetti che forniscono specifici servizi o svolgono attività strumentali per conto dell’Istituto stesso. Il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi sanciti dall’art.11 del d.lgs.196/2003. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in base alla normativa che disciplina la prestazione richiesta, e indispensabile per la definizione del relativo procedimento. I suoi dati personali, ove necessario, potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati fra i quali Istituti previdenziali e assistenziali, Istituti di Credito o Uffici Postali da Lei indicati, organizzazioni che effettuano assistenza legale e fiscale. La informiamo che potrà esercitare i diritti previsti dall’art.7 del d.lgs. 196/2003 con particolare riguardo all’aggiornamento, alla rettifica, all’integrazione dei dati e alla loro cancellazione, trasformazione in forma anonima e blocco. Inoltre, potrà opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano. La informiamo, infine, che per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7, potrà rivolgersi al Direttore dell’Ufficio Inpdap competente alla definizione del procedimento e/o all’erogazione della prestazione, designato, a tale scopo, “Responsabile” pro tempore del trattamento dei dati personali.
Spazio riservato all'Inpdap
Il funzionario addetto (timbro e firma)
Certifico apposta in mia presenza la firma del dichiarante (art. 38, c.3 D.P.R. 445/2000)
Dichiarazione dell'Amministrazione di appartenenza
Riservata all'Amministrazione da cui dipende l'iscritto
Si dichiara che il titolare della domanda di muto ipotecario edilizio
Io sottoscritto/a
Sesso
Indicare il sesso del richiedente.
Residente in
(Eventuale indirizzo diverso dalla residenza)
- è in servizio a tempo indeterminato presso questa Amministrazione dal
- è iscritto al fondo della Gestione Unitaria per il Credito e le Attività Sociali dal (almeno 3 anni effettivi di contribuzione) 
Luogo e data
Firma del Dirigente
Timbro 
dell'
Ufficio
Dichiarazione dell'Amministrazione di appartenenza
Si dichiara che il titolare della domanda di muto ipotecario edilizio
Io sottoscritto/a
Sesso
Indicare il sesso del richiedente.
residente in
- è in servizio a tempo indeterminato presso questa Amministrazione dal
- è iscritto al fondo della Gestione Unitaria per il Credito e le Attività Sociali dal (almeno 3 anni effettivi di contribuzione) 
Luogo e data
Firma del Dirigente
Timbro 
dell'
Ufficio
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