UNIONCAF
AUTOCERTIFICAZIONE
(Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni)

Il sottoscritto _______________________________________________________ CF ________________________________________________________
avvalendosi delle disposizioni del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze relative alla decadenza dai
benefici goduti prevista dall’art. 75 e delle responsabilità penali previste dall’art. 76 nel caso di dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità,
DICHIARA
BARRARE LE CASELLE CORRISPONDENTI AI PUNTI CHE SI VOGLIONO AUTOCERTIFICARE
FAMILIARI A CARICO

che i familiari indicati nel quadro “familiari a carico” del modello 730 sono fiscalmente a proprio
carico per i mesi e secondo le percentuali riportate, non avendo percepito un reddito annuo lordo
superiore a € 2840,51, ovvero € 4000,00 per i figli di età non superiore a 24 anni.

E1 colonna 1
SPESE SANITARIE per
PATOLOGIE ESENTI

di essere affetto da una patologia che dà diritto all’esenzione dal pagamento del ticket e che le
spese sanitarie indicate al rigo E1 colonna 1 sono relative a tale patologia.

E2
SPESE SANITARIE per
FAMILIARI NON A CARICO

che le spese sanitarie indicate al rigo E2 sono relative a patologie che danno diritto all’esenzione
dal pagamento del ticket e per le quali è ammessa la detrazione anche nei confronti dei familiari
non fiscalmente a carico, le cui detrazioni non trovano capienza nell’imposta da questi ultimi
dovuta.

E3 / E4 / E5 / E25
DISABILI
MEZZI, SUSSIDI, VEICOLI,
CANI GUIDA e ASSISTENZA

che le spese indicate ai righi E3 / E4 / E5 / E25 sono relative ad un soggetto portatore di
handicap ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104/92 e/o ad un non vedente ai sensi delle legge n.
382/70 e/o ad un sordomuto ai sensi della legge n. 381/70.

E7
MUTUO PRIMA CASA
E7
MUTUO PRIMA CASA
ESTINZIONE
E8 ... E12 codice 10
MUTUO COSTRUZIONE
RISTRUTTURAZIONE PRIMA
CASA
E8 ... E12 codice 13
SPESE di ISTRUZIONE
UNIVERSITARIE
E8 ... E12 codice 15
ADDETTI all’ASSISTENZA
PERSONALE
E23
CONTRIBUTI ADDETTI
SERVIZI DOMESTICI
E8 ... E12 codice 33
SPESE per ASILO NIDO
E41 ... E43 / E57 / E61 ... E62
RISTRUTTURAZIONE
ARREDO IMMOBILI
RISPARMIO ENERGETICO

E71 / E72
CANONI di LOCAZIONE

G1
RIACQUISTO PRIMA CASA

che gli interessi e gli oneri accessori indicati al rigo E7 sono relativi a un mutuo ipotecario
stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale e che l’immobile oggetto del mutuo è stato
destinato ad abitazione principale entro i termini di legge previsti in funzione della data di
stipula.
che gli interessi e gli oneri accessori indicati al rigo E7 sono relativi a un mutuo ipotecario
stipulato a seguito di estinzione del mutuo precedente, di importo non superiore alla restante
quota di capitale, e che sussistono tutte le condizioni richieste per la detraibilità.
che gli interessi e gli oneri accessori indicati nel rigo E8 ... E12 con codice 10 sono relativi a un
mutuo ipotecario contratto a partire dal 1998 per la costruzione o ristrutturazione edilizia di
unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro i termini di legge previsti in funzione
della data di stipula.
che l’importo indicato al rigo E8 ... E12 con codice 13, relativo a spese per la frequenza di corsi di
istruzione universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria tenuti presso
istituti o università private, italiane o straniere, non è superiore a quello per le tasse e i contributi
degli istituti statali italiani stabiliti annualmente dal Ministero dell’Istruzione per ciascuna
facoltà.
che le spese sostenute per addetti all’assistenza personale sono riferite a persona non
autosufficiente, anche temporaneamente, a causa di patologia risultante da certificazione medica
di cui si dichiara il possesso e che il familiare rientra fra i soggetti indicati dall’art. 433 del c.c.
che i contributi dei voucher INPS indicati sono relativi esclusivamente a prestazioni di lavoro
rese da addetti ai servizi domestici.
di non aver fruito del Bonus Asilo Nido.
che gli interventi di ristrutturazione non comportano risparmio energetico e/o utilizzo di
fonti rinnovabili e non è quindi necessaria la Comunicazione ENEA Ristrutturazioni.
che le spese di arredo immobili non comprendono l’acquisto di elettrodomestici e non è
quindi necessaria la Comunicazione ENEA Ristrutturazioni.
che non è stata ancora inviata la Comunicazione ENEA Risparmio Energetico poiché i lavori
proseguono nell’anno in corso.
che l’unità immobiliare è destinata a propria abitazione principale ed è diversa da quella
destinata ad abitazione principale dai propri genitori.
che l’unità immobiliare destinata a propria abitazione principale è un alloggio sociale ai sensi
del D.M. 22 aprile 2008 in attuazione dell’art. 5 della legge 9/2007.
che l’unità immobiliare destinata a propria abitazione principale è situata nel nuovo comune
di lavoro o in uno limitrofo, a non meno di 100 Km dal precedente comune di residenza e al
di fuori della propria regione di origine.
che l’immobile è stato acquistato entro un anno dalla cessione di altro immobile acquisito con i
benefici prima casa e di non essere decaduto dal beneficio in oggetto.

Data __________________________________

Firma ________________________________________________________________

ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ.

