DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITAʼ PER LʼACQUISTO CON ALIQUOTA AGEVOLATA DI BENI
FINITI PER RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO OVVERO RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

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
residente in

…………………………………………..,

…..………… a ………….……………………,

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 dei beni finiti elencati nellʼordine n………………………...…….. del …………….. che
gli stessi sono destinati allʼintervento di – barrare la casella che interessa:
o Di restauro e risanamento conservativo (lett. c art. 2 comma 1 DPR n.380/2001)
o Di ristrutturazione edilizia (lett. D, art.3 comma 1 D.P.R. n.380/2001)
Dellʼimmobile sito in …………………….…………..…….. Via ………….…………………………………. n. ..
Dichiara, inoltre di essere in possesso della - barrare e compilare la casella che interessa :
o D.I.A presentata al Comune di …………………………………………… .. .In data ……..……. prot. n.
o S.C.I.A. presentata al Comune di ……………………………………..…..…...in data ……….….. prot. n.
o Permesso di costruire rilasciato dal Comune di ….…..……..…….....…… … in data ..………... prot. n.
Allegata alla presente che costituisce titolo abilitativo idoneo allʼeffettuazione dei lavori sopra descritti ed è
tuttora valido ed efficace ai densi della normativa urbanistico edilizia vigente.
Il sottoscritto consapevole delle eventuali responsabilità e conseguenze derivanti da una dichiarazione
mendace richiede pertanto lʼapplicazione dellʼaliquota IVA ridotta al 10% sulle cessioni dei beni finiti
destinati a tale intervento, secondo quanto previsto dalla Tabella “A” parte III n.127 – terdecies del D.P.R.
633/72 e successive modifiche e integrazioni.
Ogni eventuale fatto o circostanza che faccia venire meno il diritto allʼagevolazione, sarà dal sottoscritto
tempestivamente comunicato alla Ideal Fenster Group SRL, 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 S.C.I.A. – D.I.A – Permesso di Costruire/Concessione edilizia e Volture

