AUTOCERTIFICAZIONE
SU DOCUMENTI PER IMMOBILI CONDIVISI SULLA
PIATTAFORMA MLS DI ELITE AGENTS GROUP
Spett.le
ELITE AGENTS GROUP
Via Santa Maria Goretti 98
ROMA
Io sottoscritto (legale rappresentante) _______________________________________, codice fiscale
________________, iscritto all’ex Ruolo Mediatori Immobiliari n. ___________ CCIAA di _______ avente numero
REA ______________________________, in proprio e/o in qualità di Amministratore Unico dell’agenzia
____________________________________, con sede legale in Roma, ______________________________,
partita IVA e codice fiscale ______________________ iscritta all’ex Ruolo Mediatori Immobiliari n. ___________
CCIAA di _______ avente numero REA ______________________________, in relazione all’immobile sito in
________________________________ (___) via/p.za ______________________________________ n.
___ scala ____ piano ____ interno _____ con il presente documento dichiara che per l’immobile è in possesso di:
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Incarico in /non esclusiva dal ____/_____/______ al ____/____/_____
atto di proprietà (specificare quale □ compravendita □ successione □ decreto di trasferimento
□ donazione del __/__/___ (donante vivo □ deceduto □ data __/__/___
□ altro ____________________________________
atto di acquisto del de cujus (se successione mortis causa)
visura catastale storica del __/__/_____
planimetria catastale CONFORME / NON CONFORME all’attuale stato interno
domanda di condono se esistente (specificare se ex l. 1985/47 □ l. 1994/724 □ l. 2003/326 □ )
oblazioni pagate □
oneri concessori pagati □
tassa regionale pagata □
spese condominiali annue ______________ spese di riscaldamento annue ____________
visura ipotecaria ventennale del __/__/_____ ovvero visura meccanografica del __/__/_____
A.P.E. classe ___ Epi ______ □ in corso di elaborazione a cura del proprietario
proprietà intestata a
□ persona fisica □ persona giuridica (specificare tipo _______ )
Regime IVA si □ no □ al _____ %

Note: ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
I documenti indicati nella presente dichiarazione sono disponibili presso l’agenzia immobiliare sia in formato cartaceo che
digitale (pdf) ed inviabili alle altre agenzie aderenti ad ELITE AGENTS GROUP.

_____________, __/__/____

In fede

__________________________
(timbro e firma)

