
RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI FISCALI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA 

(Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________ (____) il _______________________________________ 

Residente in ___________________ (__) Via ____________________________________ n. _______ 

Codice fiscale _______________________________________________________________________ 

in qualità di aggiudicatario dell’appartamento sito in ............ via ............., censito al NCEU del 

Comune di ......... al foglio ........, particella ........., sub ........ z.c. ...., cat. ........., classe ......, rendita € 

........., nella procedura esecutiva immobiliare n. R.G.E. .......... - Tribunale Civile di Roma – IV Sez. 

CHIEDE 

Le agevolazioni fiscali portate dal D.P.R. 131 del 26 aprile 1986 all'art. 1 della Tariffa parte prima, 

nota II bis, così come modificato dall'art. 3 comma 131 della Legge 549/95 (agevolazione "prima 

casa") ed all'uopo, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle conseguenze anche 

penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

di voler stabilire, entro diciotto mesi dalla data di emissione da parte del Giudice del decreto di 

trasferimento relativo all'immobile aggiudicato, la propria residenza nel comune di ubicazione 

dell'immobile; 

di non essere titolare esclusivo dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di 

abitazione nel territorio del comune di ubicazione dell'immobile; 

di non essere titolare, neppure per quote, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, 

usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni 

fiscali di cui in precedenza, ovvero di cui all'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, all'articolo 2 

del decreto legge 7 febbraio  1985, n.  12, convertito, con modificazioni, della legge 5 aprile 1985, n. 

118, all'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'articolo 5, commi 2 e 3, dei 

decreti - legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'articolo 2, 

commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 

settembre 1992, n. 388, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge  24 novembre  1992, n. 455, 

all'articolo  1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio  1993, n.  16, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 e all'articolo 16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243; 

che l'immobile aggiudicato è destinato ad abitazione e non ha le caratteristiche di lusso secondo i 

criteri di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 agosto 1969 pubblicato sulla G.U. n. 218 del 

27 agosto 1969. 

Roma, lì 

          

L’aggiudicatario 

 

 

Allegare fotocopia documento di identità e tessera sanitaria o codice fiscale 


