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DICHIARAZIONE lavoratori autonomi / liberi professionisti 
Art. 54 (Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”) 

Resa ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000   
 

 

OGGETTO: 
DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18., pubblicato in GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA 
ITALIANA Serie generale - n. 70 in data 17-03-2020. Art. 54 (Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima 
casa”, cd. “Fondo Gasparrini”)  
Per il contratto di mutuo n° ___________ del ________________ 
 
 

All’Intermediario Bancario/Finanziario 

 
 

 

Il sottoscritto _________________________________________ nato a _____________________________ 

il ____/____/________ C.F. ______________________ residente a ________________________________ 

 in via ______________________________________________________________________  n. ________ 

e-mail _____________________________________. 
� IN QUALITA’ DI DEBITORE MUTUATO:  

 __________________________________________________________________________________   

con sede a ______________________________ in via ______________________________n. _____ 

Partita IVA: ____________________________ tel. ________________ fax. _____________________ 

             oppure 

� IN QUALITÀ  DI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETA’ MUTUATA: 

__________________________________________________________________________________   

con sede a ______________________________ in via ______________________________n. _____ 

Partita IVA: ____________________________ tel. ________________ fax. _____________________ 
 
IN RIFERIMENTO: 

Alla Prevista Certificazione di cui all’art 54 del D.L. 17-03-2020 n° 18 immediatamente esecutivo. 

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE, IN CASO DI FALSITÀ IN ATTI E DI 
DICHIARAZIONE MENDACE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 48 E 76 DEL DPR 28/12/2000 N. 445; 

DICHIARA 

� di aver 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, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% 
del fatturato 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;

 

A tal fine allega il DOCUMENTO DI IDENTITA’– 

Ai sensi dell’art.38, comma 3, del DPR 28/12/2000 n. 445, alla presente autocertificazione viene allegata 
fotocopia (chiara e leggibile) di un documento di identità del sottoscrittore.  
 

 

IL DICHIARANTE 

 

__________________________________________________ 

allegare documento di identità come da art. 38 del DPR445/2000 
  

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30/06/2003  n. 196, i suddetti dati saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti di legge. 


