DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER RICHIEDERE LA SOSPENSIONE DELLE RATE AI
SENSI DEL “FONDO DI SOLIDARIETA’ PER I MUTUI PER L’ACQUISTO DELLA 1^ CASA”
Per tutti
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (Modello 2013, predisposto dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro), scaricabile dal sito internet
della banca, debitamente compilata e sottoscritta da tutti i richiedenti.
Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad € 30.000.
Copia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale di tutti i richiedenti.
Inoltre
Per l’ipotesi della cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di
disoccupazione.
In caso di contratto a tempo indeterminato:
lettera di licenziamento ovvero documentazione attestante le dimissioni dal lavoro per giusta
causa (in caso di dimissioni per giusta causa vedasi la nota 7 del modulo da sottoscrivere).
In caso di contratto a tempo determinato:
copia del contratto nonché eventuali comunicazioni interruttive del rapporto (in caso di dimissioni
per giusta causa vedasi la nota 7 del modulo da sottoscrivere).
Per l’ipotesi della cessazione del rapporto di lavoro di cui all’art. 409, n. 3) del codice di procedura
civile, con attualità dello stato di disoccupazione.
copia del contratto nonché eventuali comunicazioni interruttive del rapporto (in caso di recesso per
giusta causa vedasi la nota 7 del modulo da sottoscrivere).
Per l’ipotesi di morte del mutuatario:
copia del certificato di morte.
Per l’ipotesi di riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 05/02/1992 n.
104, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%:
certificato rilasciato dall’apposita commissione istituita presso l’ASL competente per territorio
che qualifica il soggetto quale portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, legge n. 104/1992)
ovvero invalido civile (da 80% a 100%).
N.B. Qualora il mutuo Fonspa sia stato contratto per una finalità diversa dall’acquisto dell’abitazione
principale, si renderà opportuno produrre anche copia del contratto di mutuo stipulato con la precedente
Banca unitamente a copia del contratto di acquisto dell’abitazione.

