
AGEVOLAZIONE FISCALE IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALE “ Prima Casa”  
(Art. 69 , comma 3, legge 342/2000) 

 
 
                                                                                             All’Agenzia delle Entrate 
                                                                                             Ufficio di 
 
 
Il sottoscritto ________________________________________ nato a ______________________________ 
 
Il __________________ residente in (località/indirizzo) __________________________________________ 
 
CAP__________ Recapito telefonico _______________ Codice fiscale _____________________________ 
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Di avvalersi dell’agevolazione fiscale prevista dall’art. 69, comma 3, della legge n° 342 del 2000 consistente 
nell’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per il seguente immobile ad uso 
abitativo compreso nell’asse ereditario del 
 
Sig. _______________________________________ codice fiscale ________________________________ 
 
Deceduto il ________________________ 
 
Immobile ubicato nel comune di ____________________________________________________________ 
 
Via/piazza__________________________________ n __________ censito al N.C.E.U. al Foglio ________ 
 
Num. (mappale/particella) __________ subalterno _______ 
 
A tal fine  
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Di essere residente nel comune di ________________________________________ 
 
(ovvero) di svolgere l’ attività lavorativa nel comune di ___________________________________________ 
 
(ovvero) di voler stabilire entro 18 mesi dall’apertura della successione la residenza nel comune di  
 
______________________________________ 
 

- di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà, usufrutto, uso e/o 
abitazione su altra casa di abitazione sita nel comune di ___________________________________ 

 
- di non essere titolare neppure per quote (anche in regime di comunione legale) su tutto il territorio 

nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altre abitazioni da 
esso acquistate con le agevolazioni c.d. “prima casa” 

 
- che l’immobile prima descritto rientra tra le case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al 

decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 Agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 218 del 
27 Agosto 1969. 

 
 
Luogo e data __________________________________ 
 
 
                                                                                                                                Firma 
 
 
                                                                                                         ______________________________ 
 
 
ATTENZIONE in caso di dichiarazione mendace, esibizione di atto falso o contenente dati non più corrispondenti a verità, si può 
incorrere in responsabilità penalmente sanzionabili, ai sensi dell’art. 76 del testo unico, approvato con D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445. 


