ALCUNE NOTE PER GLI AVENTI DIRITTO E PER LA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA
(PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE LE NOTE ESPLICATIVE)

Possono richiedere mutui ipotecari fondiari-edilizi:
A) Gli architetti ed ingegneri che, alla data della delibera di ammissibilità, possono vantare almeno
cinque anni consecutivi di iscrizione e regolare contribuzione.
Con riferimento all’anzianità contributiva, gli interessati debbono
altresì essere con gli
adempimenti previsti dall’art. 16 della legge 03/01/1981 n° 6, come modificato dall’art. 14 della
legge 11/10/1990, n° 290 (comunicazioni annuali obbligatorie alla cassa: redditi professionali
dichiarati ai fini IRPEF e volumi complessivi d’affari dichiarati ai fini IVA).
B) Gli ordini professionali ed i sindacati di categoria degli architetti ed ingegneri liberi professionisti,
per la propria sede.
C) Le associazioni professionali.
L’importo del mutuo richiesto non può essere inferiore a € 10.300,00 né superiore a € 103.300,00, e
deve essere arrotondato ai 100 € più vicini.
Il mutuo potrà essere concesso esclusivamente per l'acquisto o la costruzione di unità immobiliari,
comprese pertinenze accessorie, destinate a:
A) studio professionale;
B) abitazione non di lusso;
C) abitazione e studio, a condizione che dalla documentazione tecnica risulti inequivocabilmente tale
specifica doppia destinazione.
Nella dizione "costruzione" debbono intendersi compresi anche gli interventi di manutenzione
straordinaria, restauro, ristrutturazione, ampliamento e/o la sopraelevazione con eventuale
trasformazione delle unita' immobiliari e la ricostruzione.
Eventuali dubbi sull'applicazione del regolamento vanno chiariti in precedenza con l'ufficio competente
(dalle ore 9,00 alle ore 13,00 al n° 06.85.27.44.42, oppure lasciando un messaggio sulla segreteria
telefonica al n° 06.85.27.44.61, oppure inviando una e-mail a attivita-assistenza@inarcassa.it).
Per la destinazione del mutuo indicare una o più tra le seguenti voci:
A) Acquisto
B) Costruzione
C) Ristrutturazione
D) Manutenzione
Per la destinazione dell’immobile indicare se si tratta di:
A) Studio
B) Abitazione
C) Abitazione e studio
La presente domanda può essere spedita per posta o tramite fax (al n° 06.85.27.44.84 o al n°
06.85.27.44.88), accertandosi comunque telefonicamente della regolare ricezione (al n° 06.85.27.44.42).

SEGUE IL MODULO

Spett. le
INARCASSA
Ufficio mutui e sussidi
Via Salaria, 229
00199 ROMA

Oggetto: domanda di mutuo fondiario-edilizio
__ sottoscritt_ Arch. __________________________ matr. n° __________ nat_ a _____________________
provincia di _____________________ il ____________ e residente in ______________________ provincia di
___________________ via _____________ CAP _______ tel. ______________ chiede di essere ammess_ a
beneficiare di un mutuo di € ____________ (diconsi Euro __________________________________________)
destinato a _______________________________________________ di ____________________________.
Specificare se trattasi di integrazione di mutuo precedente
si
no.
Se si, indicare il periodo di riferimento: ________________________
Estremi dello stabile (se già conosciuti):
via ____________________________ CAP ______ città __________________ provincia di _____________
regione ____________________.
A tal fine dichiara di essere iscritt_ alla Cassa con la matricola sopra indicata e con una anzianità contributiva di
almeno cinque anni consecutivi, anche se riferiti a periodi pregressi.
Dichiara inoltre:
di richiedere il mutuo per la prima volta
di avere età inferiore a 45 anni
di richiedere il mutuo per la prima casa
di richiedere il mutuo per il primo studio
di essere soggetto a sfratto esecutivo

Distinti saluti,

___________________
____________, li ___________

