
 

A U T O C E R T I F I C A Z I O N E 
(D.P.R. 28.12.2000 n. 445 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI) 

 

DA ALLEGARE AL MODELLO 730 ACCOMPAGNATA DA FOTOCOPIA DEL 
DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO DEL SOTTOSCRITTORE, PENA INVALIDITÀ 

 
Il sottoscritto/a _________________________________________ Codice Fiscale _________________________________ 

Consapevole delle conseguenze civili e penali conseguenti ad una falsa dichiarazione, sotto la propria responsabilità 

DICHIARO 

Barrare sempre una delle due casella: SI per la fattispecie che si vuole autocertificare NO per gli altri casi 

  SI 
 NO 

Familiari a carico Che i familiari indicati a mio carico nel modello 730, hanno posseduto, lo scorso anno, un reddito 
complessivo inferiore a Euro 2.840,50. 

  SI 
 NO 

Detrazione per figli a 
carico 

Per poter usufruire della detrazione al 100% che sono il genitore con il reddito complessivo più 
elevato e che l’altro genitore indicherà 0 (zero) come percentuale di detrazione. 

E2  SI 
 NO 

Spese sanitarie per 
familiari non a carico 

Che le spese sanitarie indicate nel rigo E2 sono relative a patologie esenti dalla partecipazione alla 
spesa sanitaria, sostenuta per conto di familiari non fiscalmente a carico che non trova capienza 
nell’imposta da questi dovuta. 

E3  SI 
 NO 

Handicap  
(E3/E4/E5/E25) 

Di essere, sulla base del riconoscimento da parte della Commissione medica pubblica, un soggetto 
portatore di handicap (ex art. 3 L. 05/02/1992 n. 104). 

E4  SI 
 NO 

Riduzione capacità 
motorie 

Di essere, sulla base del riconoscimento da parte di una Commissione medica pubblica, un 
soggetto con ridotte o impedite capacità motorie e che su carta di circolazione del veicolo sono 
indicati gli adattamenti sottoposti a collaudo dagli uffici di motorizzazione. 

E7  SI 
 NO 

Mutuo abitazione 
principale prima del 1993 

Che gli interessi e gli oneri accessori indicati al rigo E7 sono relativi ad un mutuo stipulato prima del 
1993 per l’acquisto di un immobile che è stato adibito ad abitazione principale alla data dell’8 
Dicembre 1993. 

 SI 
 NO 

Mutuo abitazione 
principale del 1993 

Che gli interessi e gli oneri accessori indicati al rigo E7 sono relativi ad un mutuo stipulato nel 1993 
per l’acquisto di un immobile che è stato adibito ad abitazione principale entro l’8 Giugno 1994. 

 SI 
 NO 

Mutuo abitazione 
principale dopo il 1993 

Che gli interessi e gli oneri accessori indicati al rigo E7 sono relativi ad un mutuo stipulato dopo il 
1993 per l’acquisto di un immobile che è stato adibito ad abitazione principale entro un anno 
dall’acquisto (6 mesi per i contratti antecedenti il 1° gennaio 2001) e che l’acquisto è avvenuto 
nell’anno antecedente o successivo alla stipula del mutuo (nei sei mesi per i contratti antecedenti il 1° 
gennaio 2001). 

 SI 
 NO 

Mutuo abitazione principale 
rinegoziato 

Che gli interessi e gli oneri accessori indicati al rigo E7 sono relativi ad un mutuo stipulato a seguito di 
estinzione del mutuo precedente e che sussistono tutte le condizioni richieste per la detraibilità. 

 SI 
 NO 

Mutuo contratto da 
Cooperativa o impresa 
costruttrice 

Di trovarsi nelle condizioni che danno diritto alla detraibilità delle somme pagate alla cooperativa e 
all’impresa costruttrice, con riferimento al momento della delibera di assegnazione dell’alloggio e del 
conseguente obbligo di pagamento del mutuo e dell’immissione in possesso dell’immobile. 

E8 
cod. 9 

 SI 
 NO 

Mutuo Stipulato nel 1997 
per Recupero Edilizio 

Che gli interessi e gli oneri accessori indicati ai righi E8-E10 cod. 9 sono relativi ad un mutuo anche 
non ipotecario stipulato nel 1997 per manutenzione, restauro e ristrutturazione edifici. 

E8  
cod. 10 

 SI 
 NO 

Mutuo costruzione 
ristrutturazione abitazione 
principale 

Che gli interessi e gli oneri accessori indicati ai righi E8-E10 cod. 10 sono relativi ad un mutuo 
stipulato a partire dal 1998 per la costruzione/ristrutturazione di un immobile da adibire ad abitazione 
principale entro i termini previsti dalla normativa. 

E41  SI 
 NO 

Spese per intervento 
recupero edilizio 36% e 
50% 

Le spese di ristrutturazione sostenute, da me e dagli altri aventi diritto, rispettano il limite di Euro 
48.000 riferito all’unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero (ovvero Euro 96.000 se le 
spese sono state sostenute a partire dal 26 giugno 2012). 

E57  SI 
 NO 

Bonus arredo immobili 
ristrutturati 

Che i beni portati in detrazione sono destinati ad essere utilizzati nell’immobile che è stato oggetto di 
interventi di manutenzione straordinaria (art.16-bis del Tuir) per i quali si è richiesta la detrazione irpef 
del 50% 

E58  SI 
 NO 

Bonus arredo giovani 
coppie 

Che i beni portati in detrazione sono destinati all’arredo dell’immobile acquistato nel 2015 o 2016 ed 
adibito ad abitazione principale. Di essere coniugati (o conviventi da almeno 3 anni) nell’anno 2016. 

E41 
E61  

 SI 
 NO 

Ristrutturazioni, misure 
antisismiche e spese di 
riqualificazione energetica 

Che gli immobili per cui richiedo le detrazioni: del 36-50% per le spese di ristrutturazione edilizia, dal 
50 all’85% per le misure antisismiche, del 50-55-65% per le spese di riqualificazione energetica sono 
tuttora di mia proprietà oppure in caso di vendita, successiva al 17.09.2011, di aver formalizzato 
nell’anno di vendita il NON trasferimento della detrazione all’acquirente. 

E61  SI 
 NO 

Spese di riqualificazione 
energetica 

Di non aver ricevuto a partire dal 2009 contributi comunitari, regionali o locali, a sostegno delle spese 
di riqualificazione energetica. 

E71  SI 
 NO 

Immobili locati da giovani 
tra 20 e 30 anni  

Che l’unità immobiliare locata è utilizzata come propria abitazione principale e che la stessa non è 
destinata ad abitazione principale dei genitori o di affidatari. 

E72  SI 
 NO 

Trasferimento della propria 
residenza 

Di essere lavoratore dipendente e di avere trasferito la propria residenza nel comune di lavoro nei tre 
anni antecedenti la richiesta della detrazione. 

  SI 
 NO 

WELFARE AZIENDALE Che i documenti consegnati relativi ad oneri portati in detrazione o deduzione si riferiscono tutti a 
spese da me sostenute e non rimborsate dal datore di lavoro 

 

Dichiaro inoltre che i documenti esibiti o consegnati, in copia, per la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione sono 
conformi agli originali in mio possesso 

 
Atteso che i dati saranno trattati in ottemperanza del D. Lgs. 196/2003 sulla Privacy, con la sottoscrizione della presente si esprime il consenso ai sensi dell’art. 23 
anche per l’eventuale trasmissione a soggetti terzi per l’elaborazione dei modelli ed altre fasi del servizio. 

 
In fede 
Data____________________      Firma___________________________________ 
 
ATTENZIONE: Si consiglia di conservare una copia di questo documento insieme alla documentazione originale di supporto agli oneri inseriti 
nel modello 730. 
 
 


