DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITAʼ PER LʼACQUISTO CON ALIQUOTA AGEVOLATA DI INFISSI
CON RELATIVA POSA IN OPERA, PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA / STRAORDINARIA

Spett.le
Ideal Fenster Group S.R.L.
Viale del Lavoro 22/24
36016 Thiene (VI)
………………., li ……………..
Oggetto: richiesta di applicazione dellʼIVA ad aliquota ridotta – Beni finiti
Il sottoscritto ………………………………………….., nato il …..………… a ………….……………………,
residente in
………………………………………….., Via ……….……………….…………………, codice
fiscale ….……….…………………………………..….., in qualità di ……………………………………..…… sotto
la propria responsabilità e consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
in qualità di acquirente degli infissi elencati nellʼordine n………………………..….….. del ……………… che
gli stessi sono destinati allʼintervento di – barrare la casella che interessa:
o

MANUTENZIONE ORDINARIA (Art. 7 comma 1 lettera b) Legge 488/1999)

o

MANUTENZIONE STRAORDINARIA (Art. 7 comma lettera b) Legge 488/1999)

Dellʼimmobile sito in ……………………………………….. Via ……………………………..………………. n. ..
Dichiara, inoltre di essere in possesso e di allegare alla presente richiesta, copia della - barrare e compilare
la casella che interessa - :
o

D.I.A presentata al Comune di ……………..……….…...……….…. in data ……………. prot. n.

o
o

S.C.I.A. presentata al Comune di ……………………………….……. in data ……………. prot. n.
ovvero, nel solo caso di manutenzione ordinaria, di non essere in possesso di alcuna comunicazione
di inizio lavori, in quanto non prevista dai regolamenti edilizi locali.

Il sottoscritto consapevole delle eventuali responsabilità e conseguenze derivanti da una dichiarazione
mendace richiede pertanto lʼapplicazione dellʼaliquota IVA ridotta al 10%, ai sensi della Tabella “A” parte III
n.127 – terdecies del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni, secondo quanto previsto
dallʼArt.7 C. 1/b L.488/1999 e in applicazione del D.P.R. 380/2001, art.3, comma 1, lettere a) e b), nella
misura prevista dalla legge.
Ogni eventuale fatto o circostanza che faccia venire meno il diritto allʼagevolazione, sarà dal sottoscritto
tempestivamente comunicato alla Ideal Fenster Group S.R.L., al fine di consentire lʼemissione di fattura integrativa
per la differenza di aliquota ai sensi dellʼart. 26 comma 1 del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e
integrazioni.
Firma dellʼacquirente …………………………………………………
Allegati:
1. Copia fotostatica documento dʼidentità in corso di validità
2. Copia fotostatica della Denuncia di Inizio Attività (se prevista) o altro titolo abilitativo.

