
 
Allegato per interventi edilizi sulla prima casa di abitazione                                           

per l’iscritto o per i figli 

(allegato al Modulo richiesta anticipazioni su posizione individuale) 
 

L’anticipazione deve essere richiesta entro 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori. 
 
 
 

Documenti a corredo della domanda 
 

� dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l’intenzione di 
voler trasferire entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato 
l’immobile 

� dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale 
(proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato 
l’immobile per il quale vengono eseguiti i lavori 

� atto notarile da cui risulti la proprietà dell’abitazione ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di 
godimento, da cui risultino i dati catastali (o, in mancanza, copia della domanda di 
accatastamento) 

� copia della concessione, dell’autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori 

� copia della ricevuta di pagamento dell’ICI, se dovuta 

� copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, nel caso in 
cui gli interventi siano effettuati su parti comuni dell’edificio 

� capitolato d’appalto da cui risultino gli interventi da realizzare, sottoscritto da un professionista 
abilitato all’esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal 
responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria) 

� dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all’esecuzione 
degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta 
appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria), nel caso in cui l’importo complessivo 
dei lavori superi i 51.645,69 euro 

� fatture o ricevute fiscali in originale attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai 
requisiti richiesti dalla normativa fiscale 

� ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve 
risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell’aderente e il numero di partita IVA 
ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato 

� copia della comunicazione, effettuata al centro di servizio delle imposte dirette e indirette prima 
dell’inizio dei lavori, dalla quale risulti la data di inizio degli stessi   

 

Note   

  
 
 
 
 
 
 
 
Luogo e data  

  
 
 
 
 
 
 
Firma 

  

 


