
 

AUTOCERTIFICAZIONE SISMA CENTRO ITALIA 
  
 

Io sottoscritto/a                                                                                                                                        . 

Nato/a il                               . a                                                                                                                . 

Codice Fiscale                                                                                                                                           . 

 

ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 

D I C H I A R O  

di essere residente alla data del: 

 24 agosto 2016 presso l’immobile ubicato nel comune di ___________________________________ 

 (Allegato 1 della legge 229/2016) 

 26 o 30 ottobre 2016 presso l’immobile ubicato nel comune di ______________________________ 

 (Allegato 2 della legge 229/2016) 

La presente autocertificazione è necessaria per poter godere appieno dei benefici fiscali previsti dalla 

normativa recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, 

26 ottobre o 30 ottobre 2016. In particolare, con riguardo agli iscritti ai fondi pensione residenti nelle zone 

colpite dal sisma: 

 Si potranno richiedere l’anticipazione per acquisto/ristrutturazione della prima casa o per ulteriori 

esigenze anche prima degli otto anni di partecipazione alla previdenza complementare usufruendo 

della tassazione prevista per le anticipazioni per spese sanitarie. 

 Le somme erogate ai predetti aderenti a titolo di anticipazione, compresa la causale delle spese 

sanitarie, sono imputate prioritariamente al montante accumulato dal 1° gennaio 2007 (c.d. M3), 

poi al montante accumulato dal 2001 al 2006 (c.d. M2) e l’eventuale eccedenza al montante 

accumulato fino al 31 dicembre 2000 (c.d. M1) così da poter beneficiare pienamente del vantaggio 

relativo alla tassazione. 

 Gli iscritti interessati possono usufruire di tale agevolazione fino al 23 agosto 2019. 

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA INVIARE: 

 Se si tratta dei comuni di Teramo, Rieti, Macerata, Ascoli Piceno, Fabriano e Spoleto è necessario 

inviare copia della dichiarazione ai sensi del dpr 445/2000 relativa alla inagibilità della casa di 

abitazione trasmessa all’Agenzia delle Entrate e all’Inps competenti per territorio. 

 Se invece si tratta dei comuni diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2 della Legge 229/2016 ma 

rientranti in una delle regioni interessate dagli eventi sismici (Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria), 

occorre dare prova mediante apposita perizia asseverata del nesso causale esistente tra i danni 

subiti e gli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016. 

 

 
Luogo  e data  

__________________________________________________________________ 

 

 

     firma per esteso e leggibile _________________________________________ 

 
 
 



 

 


