TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
DICHIARAZIONE DI ACQUISTO DI BENE PERSONALE
Il /La sottoscritt__________________________________________________________________,
Nato a __________________________________il ______________________________________
e residente in _________________________________________________, via________________
________________________________________________,
premesso che
ha richiesto di partecipare all’asta che si terrà il__________________________________________
relativa all’esecuzione n°___________________
dichiara
sotto la propria responsabilità che le somme destinate all’acquisto dello stesso costituiscono il
prezzo del trasferimento di beni acquisiti per effetto della successione apertasi a seguito del decesso
di _____________________________________________________________________________.
Pertanto si chiede che, nell’eventualità di aggiudicazione dell’immobile, risulti espressamente che
trattasi di bene personale e quindi non costituente oggetto di comunione con il coniuge.
Palermo, lì
Firma
Dichiarazione del congiuge
Il/La sottoscritt__________________________________________________________________ ,
nato a __________________________________________ il _____________________________ ,
coniuge in regime di comunione dei beni con __________________________________________ ,
dichiara di non avere alcuna pretesa in relazione all’acquisto del bene da parte del coniuge e, in ogni
caso, di rinunciare alla quota eventualmente spettantigli.
Palermo, lì
Firma

TRIBUNALE DI PALERMO
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Palermo,
Agenzia delle Entrate
Dir. Prov. Di Palermo
Oggetto: Credito d’imposta di registro per riacquisto prima casa
Il /La sottoscritt____________________________________ nato a_______________________
Il ________________, residente in _____________________________________ Via_________
________________________________.
Premesso che:
1) Ha acquistato all’asta pubblica del ______________ Ruolo Esecuzioni -________ Lotto n° _____
presso

il

Tribunale

di

________________

l’immobile

___________________________________________________________
mappale

_____________particella

___________),

per

il

(foglio

prezzo

sito

in

________

complessivo

di

€__________________;
2) ) in relazione alla tassazione dello stesso intende usufruire del credito d’imposta di cui all’art.7
commi 1-2 della legge 23/12/1998 n°448 per importo pari ad €__________________ da portare in
diminuzione dalla dovuta imposta di registro;
A tal fine dichiara:
a)

di aver venduto con atto ai rogiti di __________________________ in data
_______________ rep. n°_______ racc. n° ________ la propria casa di abitazione
acquistata beneficiando delle agevolazioni fiscali di cui alla nota II bis dell’art.1 della
tariffa

allegata

al

DPR

26/04/1986

N°131

con

atto

a

rogito

del

notaio

_________________________ in data _______________ rep. n°_______ racc. n°
________ reg.__________ in ___________ il ________________
Palermo lì
FIRMA
____________________________
Allegati: documento di identità; tesserino c.f.; copia atto acquisto; copia atto di vendita.

