
Plafond Casa 

[Carta intestata della Banca] 

 

Modulo “RICHIESTA DI MUTUO IPOTECARIO A BANCHE SU PROVVISTA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.” 

Spett.le _______________________________________________________________________[dati dell’intermediario] 
Sede legale______________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

Attraverso il presente modulo i Beneficiari potranno presentare richiesta di mutuo ipotecario che la Banca in indirizzo 
fornirà attraverso la provvista ricevuta dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (“CDP”) in virtù dell’articolo 6, comma 1, 
lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 e 
della Convenzione stipulata tra ABI e CDP il 20 novembre 2013. 

DATI DEL BENEFICIARIO  
[DA VALORIZZARE CON I DATI DEL 1° RICHIEDENTE DEL MUTUO IPOTECARIO] 
 
 
Dati anagrafici 
 
Cognome: _________________________________________ Nome:____________________________ Sesso M □ F □ 
Documento d’identità: _______________________________ Numero ____________________ rilasciato il __/__/____ 
da _____________________________________________________________________________________________  
Codice Fiscale:_______________________ nato/a il __/__/____ Comune di nascita __________________________, 
Provincia: ______ Stato: ____________ 
 
Indiritto di Residenza: _________________________________________________________________, n. _________, 
Comune ______________________, CAP: _____, Provincia _____________, Stato________________. 
 
Recapiti 
 
Tel. ________________ Fax ________________ e-mail __________________________________________________ 
 
 
CARATTERISTICHE DEL BENEFICIARIO PRIORITARIO  
[DA VALORIZZARE SOLO OVE IL BENEFICIARIO SIA QUALIFICABILE COME “BENEFICIARIO PRIORITARIO”]  
 
 
Ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto attesta che, in conformità alla Convenzione 
CDP-ABI in data 20 novembre 2013, è qualificabile come “Beneficiario Prioritario”, in quanto:  
 
□   componente di una giovane coppia, ossia di un nucleo familiare costituito da coniugi o da conviventi more uxorio che 

abbiano costituito nucleo da almeno due anni, in cui, alla data della presente, almeno uno dei componenti non abbia 
superato i 35 anni e l’altro non superi i 40 anni di età 

 
□   componente di un nucleo familiare di cui fa parte almeno un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 

104 
 
□   componente di una famiglia numerosa, ossa un nucleo familiare con tre o più figli  
  
 
CARATTERISTICHE DEL MUTUO IPOTECARIO  
 
 
Finalità del mutuo ipotecario richiesto: 
 
□   Ristrutturazione con Accrescimento dell’Efficienza Energetica  
 
□   Acquisto di Immobile Residenziale  
 
□  Intervento congiunto di Acquisto di Immobile Residenziale e Ristrutturazione con Accrescimento dell’Efficienza 

Energetica  
 
Importo del mutuo ipotecario richiesto: € ________________________  
 



Plafond Casa 

Durata complessiva richiesta (anni): ____________________________ 
 
Tipologia di tasso di interesse (fisso, variabile, altro):_________________________________ 
 
L’Immobile Residenziale oggetto di acquisto è una Abitazione Principale: Sì □    No □  
 

*** 
Per i soli interventi di:   
(i) Ristrutturazione con Accrescimento dell’Efficienza Energetica; ovvero 
(ii) Acquisto di Immobile Residenziale e Ristrutturazione con Accrescimento dell’Efficienza Energetica,  
 
il sottoscritto attesta, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che, in conformità alla Convenzione 
CDP-ABI in data 20 novembre 2013, tali interventi accrescono la prestazione energetica dell’Immobile Residenziale ai 
sensi della normativa vigente in materia di certificazione energetica degli edifici.  
 
DATI DELL’IMMOBILE RESIDENZIALE  
 
Per i soli interventi di:   
(i) Acquisto di Immobile Residenziale; ovvero 
(ii) Acquisto di Immobile Residenziale e Ristrutturazione con Accrescimento dell’Efficienza Energetica,  
 
il sottoscritto attesta, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che la classe energetica dell’Immobile 
Residenziale oggetto di acquisto è:  
 
□ A          □ B          □ C         □ Altra  
 
La Banca potrà, a propria discrezione, integrare il presente modulo con la richiesta di ulteriori informazioni che i 
Beneficiari dovranno fornire per poter accedere ai predetti mutui ipotecari.  
 
Il Beneficiario prende atto che i termini e le condizioni del finanziamento verranno negoziati e determinati dalla Banca, la 
quale esaminerà la richiesta e deciderà eventualmente la concessione del mutuo assumendosene il relativo rischio. 
 
Il Beneficiario è consapevole e prende atto del fatto che l’operazione di finanziamento sarà subordinata al ricevimento da 
parte della Banca della provvista corrispondente da parte di CDP. Pertanto, ove anche le istruttorie fossero state 
completate con esito positivo, in caso di mancato ottenimento della provvista da parte di CDP, il mutuo ipotecario 
richiesto in virtù della Convenzione stipulata tra ABI e CDP il 20 novembre 2013 non potrà essere erogato, senza alcuna 
responsabilità a carico della Banca. 
 
Luogo e Data: _____________,  __/__/____             

  Firma 
                  (Il Beneficiario) 

     ______________________________ 

Trattamento dei dati personali 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

[In ottemperanza a quanto predisposto dall’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti con il presente modulo sono finalizzati all’acquisizione da 
parte della banca delle informazioni utili ai fini dell’espletamento dell’attività istruttoria per l’erogazione dei finanziamenti che l’intermediario in indirizzo 
fornirà attraverso la provvista ricevuta dalla Cassa Depositi e Prestiti (“CDP”) in virtù dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, 
n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e della Convenzione stipulata tra ABI e CDP il 20 novembre 2013. 

I dati personali saranno archiviati su supporto cartaceo e/o informatico e il trattamento sarà effettuato con modalità sia informatizzate che manuali, in 
osservanza delle previsioni del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza della gestione dei dati medesimi. 

Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è necessario per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali. Il 
mancato conferimento del consenso comporterà l’annullamento del procedimento per impossibilità di realizzare l’istruttoria bancaria. 

I dati personali non  potranno essere comunicati a terzi, salvo la comunicazione a soggetti pubblici o privati che svolgono attività inerenti o strumentali allo 
svolgimento dell’attività istruttoria in parola. 

Il titolare del trattamento è……………………………………………………………………………. 

Il responsabile del trattamento è………………………………………………………………………. 

E’ garantito, ai sensi dell’art. 7 del predetto D.lgs. n. 196/2003, il diritto di accesso ai propri dati come, a titolo esemplificativo, il diritto di aggiornamento, 
integrazione, rettifica, cancellazione, blocco o opposizione al trattamento, rivolgendosi al responsabile del trattamento. 

*** 
Il sottoscritto dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento da parte della banca dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, per lo 
svolgimento delle relative finalità, così come esposte nell’informativa.] 
 
Luogo e Data: _____________,  __/__/____            

            Firma 
(Il Beneficiario)  

______________________________ 
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Esito dell’istruttoria 
[Riquadro riservato alla Banca] 

 

Positivo  

Negativo  

 


