
 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
 

RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N.445 
(TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA) 
 
Il/La sottoscritto/a…………………………………….., nato/a a …………………… 
il………………….. e residente in …………………., Via/Piazza ……………………., n………., 
codice fiscale/P.IVA …………………………….. 
nella qualita’ di intestatario/contestatario del contratto di mutuo n……………………., stipulato con la 
Banca ……………………….. il …………….; 
 
ai fini dell’applicazione della misura massima dell’importo della penale dovuta per il caso di estinzione 
anticipata o parziale del mutuo di cui sopra, definita nell’Accordo – siglato il 2 maggio 2007 – tra 
l’Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni dei consumatori, ai sensi dell’art.7, comma 5 del 
decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito in legge 2 aprile 2007, n.40 (in supplemento ordinario, 
n.91/L, alla G.U. 2 aprile 2007, n.77); 
 
valendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445; 
 
consapevole delle pene stabilite dal menzionato D.P.R. n.445/2000 per le false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni 
 

DICHIARA 
 

��che il contratto di mutuo di cui in premessa è stato stipulato, 
 

�� per l’acquisto della prima casa, antecedentemente al 2 febbraio 2007 ed è in essere a 
tale data; 

 
�� per l’acquisto di unità immobiliare adibita ad abitazione, antecedentemente al 3 aprile 

2007 ed è in essere a tale data; 
 

 
�� per la ristrutturazione di unità immobiliare adibita ad abitazione, antecedentemente al 

3 aprile 2007 ed è in essere a tale data; 
 
�� per l’acquisto di unità immobiliare adibita allo svolgimento della propria attività 

economica/professionale, antecedentemente al 3 aprile 2007 ed è in essere a tale data; 
 

�� per la ristrutturazione di unità immobiliare adibita allo svolgimento della propria 
attività economica/professionale, antecedentemente al 3 aprile 2007 ed è in essere a 
tale data. 

 
��di consentire sin da ora, ai sensi dell’art.71 D.P.R. 28 dicembre 2000, N.445, nonché 

dell’art.23 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, a che le competenti Amministrazioni 
confermino alla Banca, su richiesta che fosse da questa presentata, la corrispondenza delle 
dichiarazioni testé rilasciate con le risultanze dei dati da esse custoditi. 

 
 
 
 

……………., li………………                                    Il dichiarante………………………. 
 

 


