
 

INIZIATIVA DEDICATA A PERSONE FISICHE  

Guida alla compilazione dei modelli relativi all’iniziativa Fondo di 
solidarietà per la sospensione delle rate dei mutui prima casa  

Modello “Allegato 3” Domanda di accesso al Fondo di solidarietà per mutuo prima casa e Atto di 
notorietà 

DATI DA COMPILARE A CURA DEL CLIENTE (in caso di necessità o assistenza nella 
compilazione si prega contattare la propria Agenzia)  

➢ Dati anagrafici intestatario/ co-intestatario mutuo (in caso di mutuo cointestato i requisiti 
devono essere posseduti da almeno uno dei cointestatari .)  1

➢ Possesso dei requisiti previsti:  
○ proprietario immobile adibito ad abitazione principale sito in.....;  
○  titolare del mutuo: numero mutuo, importo, banca erogante, data inizio 

ammortamento ;  2

➢  Barrare sul modello il motivo richiesta di sospensione:  
○ cessazione rapporto di lavoro subordinato  (sia a tempo determinato che 3

indeterminato) 
○ cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art.409, n.3) del codice di procedura civile  4

(ad esempio lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia); 
○ sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, con attualità dello 

1 In tale ipotesi tutti gli altri cointestatari sono chiamati ad esprimere il proprio consenso alla pari dei terzi garanti e terzi datori di ipoteca. Tale 
consenso si intende espresso con la sottoscrizione del modello da parte di tutti i cointestatari e eventuali terzi garanti o terzi datori di ipoteca. Per il 
periodo corrispondente allo stato di emergenza per l’evento epidemiologico da COVID 19, tenuto conto delle restrizioni di libero spostamento delle 
persone, il richiedente può dichiarare sotto la propria responsabilità che tali soggetti acconsentono che il richiedente sottoscriva la richiesta di 
sospensione anche in loro nome e conto (cfr. Riquadro 1) 
2 Il mutuo deve essere in ammortamento da almeno un anno 
3 Ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento 
per giusta causa o giustificato motivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione 
4 Ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con 
attualità dello stato di disoccupazione 
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stato di sospensione (barrare le ipotesi di interesse previste nel modello, alternative 
tra loro);  

○ riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi 
consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario 
complessivo con attualità della riduzione di orario (barrare le ipotesi di interesse 
previste nel modello, alternative tra loro); 

○  per i lavoratore autonomo e libero professionista: riduzione media giornaliera del 
proprio fatturato rispetto al periodo di riferimento,registrato in un trimestre 
successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la 
data della domanda e la predetta data, superiore al 33% del fatturato medio 
giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della 
restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate 
dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus (barrare se lavoratore 
autonomo o libero professionista); 

○  morte del mutuatario (in tal caso la domanda può essere presentata dal cointestatario 
del mutuo o dall’erede) 

○  riconoscimento di handicap grave, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per 
cento  

La sospensione riguarda l’intera rata (sia capitale che interessi) e il piano di ammortamento subirà un 
allungamento pari al periodo di sospensione  

➢  Indicare il periodo in mesi della sospensione richiesta (max 18 mesi comprensivi di 
eventuali misure di sospensione già fruite)  

➢ Data e firma intestatario/ i del mutuo , dei garanti e dei terzi datori di ipoteca. 
➢  Compilazione dati su consenso al trattamento dei dati personali con data e firma (da 

compilare e sottoscrivere soltanto in caso di domanda fondata sul “riconoscimento di 
handicap grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, 
ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento)  

➢  Compilare Riquadro 1 dell’Allegato 3  solo in caso di mutui cointestati. In tal caso i 
cointestatari (o eredi subentrati quali cointestatari del mutuo) che non presentano richiesta di 
sospensione del mutuo devono esprimere il proprio consenso con la sottoscrizione del 
modello e del riquadro 1. Per il periodo corrispondente allo stato di emergenza per l’evento 
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epidemiologico da COVID 19, tenuto conto delle restrizioni di libero spostamento delle 
persone, il richiedente può dichiarare sotto la propria responsabilità che tali soggetti 
acconsentono che il richiedente sottoscriva la richiesta di sospensione anche in loro nome e 
conto (cfr. Riquadro 1 Allegato 3)  

DATI DA COMPILARE A CURA DELLA BANCA 

RIQUADRO 2 - Allegato 3 Domanda di accesso al Fondo di solidarietà per mutuo prima casa e Atto di 
notorietà 

DOCUMENTI DA ALLEGARE A CURA DEL CLIENTE 

➢  Documenti di identità intestatario/ i del mutuo e degli eventuali garanti (in caso di cittadini 
italiani o dell’Unione Europea) o passaporto o permesso di soggiorno (negli altri casi)  

➢  Lettera di licenziamento ovvero documentazione attestante le dimissioni da lavoro per 
giusta causa, in caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato (in tal caso allegare: 
sentenza da cui si evince la sussistenza della giusta causa oppure lettera di dimissione per 
giusta causa con riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro della giusta causa) 
oppure copia del contratto, nonché eventuali comunicazioni interruttive del rapporto, in caso 
di rapporto di lavoro a tempo determinato  

➢  In caso di sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 
trenta giorni:  

○ copia della comunicazione di sospensione dal lavoro  
○ copia della comunicazione di riduzione dell’orario di lavoro.  

➢ In caso di riduzione del fatturato per lavoratori autonomi o liberi professionisti a causa del 
Coronavirus (fattispecie valida per 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto Cura Italia):  

○  autocertificazione attestante la riduzione del proprio fatturato;  
➢  In caso di handicap grave o invalidità civile non inferiore all’80%: Certificato rilasciato 

dalla Commissione ASL competente per territorio che qualifica il soggetto come portatore di 
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handicap grave (art. 3 comma 3 lg 104/1992 ovvero invalido civile da 80 al 100%)  

Inviare il modello compilato (con i relativi allegati richiesti) attraverso pec oppure e- mail all’indirizzo 
indicato per l’agenzia di riferimento (vedi “Elenco Filiali”), indicando, anche nel testo della mail 
l’agenzia di appartenenza. I modelli devono essere datati e sottoscritti dagli intestatari/ co-intestatari del 
mutuo e dai garanti. Dopo l’invio rimanere e in attesa dell’esito della richiesta da parte dell’agenzia.  
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