
                  
Documentazione per pratica  mutuo 

Anagrafica 

            Documenti di riconoscimento e tessera sanitaria  di tutti i richiedenti 

            Certificati di residenza – stato di famiglia – estratto atto di matrimonio di tutti i richiedenti  in originale 

Redditi per dipendenti                                                                                                      

           Utime 3 buste paga ( ultime 6 in caso di straordinari presenti  in busta )          

           Cud 2016 ( certificazione unica 2016 )  , eventuale 730  ed attestato di servizio aggiornato  con 

indicazione della data di assunzione                        

           Ultimi estratti c/c aggiornato  su carta intestata della banca  + stampa aggiornata ad oggi firmata dal 

cliente 

Redditi per pensionati                                                                                                       

           Certificato pensione          

           Cud 2016 ( certificazione unica 2016 )  , eventuale 730                          

           Ultimi estratti c/c aggiornato  su carta intestata della banca  + stampa aggiornata ad oggi firmata dal 

cliente 

Redditi per lavoratori autonomi     

           CCIAA e copia partita iva                                                                                                 

           Ultime due dichiarazione dei redditi completi di quadri e trasmissioni telematiche           

           Situazione economico patrimoniale a data recente ( non oltre due mesi ) con timbro e firma                    

           Ultimi estratti c/c aggiornato  su carta intestata della banca  + stampa aggiornata ad oggi firmata dal 

cliente 

     

Immobile 

            Atto di proprietà dell'immobile o terreno ,  oggetto di ipoteca

           Contratto preliminare e/o compromesso ( in caso di acquisto ) 

           Copia relativi assegni pagati al venditore ( in caso di acquisto )

          Visura catastale  e planimetria aggiornata dei beni oggetto di ipoteca  



                  
           Eventuali preventivi lavori   o computo metrico ed eventuali concessioni edilizie e/o autorizzazioni 

urbanistiche  ( solo in caso di ristrutturazione ) 

          Eventuali preventivi lavori   o computo metrico ed eventuali concessioni edilizie e/o autorizzazioni 

urbanistiche ( solo in caso di costruzione e da fornire anche successivamente  ) 

           Indicare eventuale importo di acquisto :________________ 

           Indicare eventuale importo di ristrutturazione e/o costruzione  :________________ 

           Importo mutuo totale richiesto: ____________________

           Tasso fisso ( )   Variabile ( )          durata: _____________ ( anni )   

           Indicare eventuale studio notarile :________________________________

Documentazione per eventuali garanti / datori d’ipoteca o ulteriori  mutuatari  

Anagrafica 

            Documenti di riconoscimento e tessera sanitaria  di tutti i richiedenti 

            Certificati di residenza – stato di famiglia – estratto atto di matrimonio di tutti i richiedenti  in originale 

Redditi per dipendenti                                                                                                      

           Utime 3 buste paga ( ultime 6 in caso di straordinari presenti  in busta )          

           Cud 2016 ( certificazione unica 2016 )  , eventuale 730  ed attestato di servizio aggiornato  con 

indicazione della data di assunzione                        

           Ultimi estratti c/c aggiornato  su carta intestata della banca  + stampa aggiornata ad oggi firmata dal 

cliente 
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