IVA AGEVOLATA PER LAVORI DI RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E
RISTRUTTURAZIONE
Dichiarazione per l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata beni finiti
Il sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ______________________________________
il ____ /____/_______ C.F. _________________________ residente in via ___________________________________
a ______________________________________ provincia di ___________
[ ] in proprio (*)
[ ] nella qualità di legale rappresentante (*)
(*) indicare la voce di competenza

della Società _____________________________________________________________________________________
con sede in _________________________________________ via __________________________________________
C.F. ____________________________________

in possesso della licenza/concessione edilizia n. _________________ del ____/____/_______ rilasciata dal Comune di
_________________________________ (di cui si allega alla Presente copia) con la presente sotto la sua personale
responsabilità per il fabbricato oggetto dei lavori di ristrutturazione straordinaria/risanamento conservativo Sito in
_______________________________________ via __________________________________________ , dichiara che:
- Possiede le caratteristiche oggettive di cui l’art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive
modificazioni e, pertanto, ai sensi della voce 24° della tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972;
- Effettuerà sul fabbricato citato uno degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui lettere
c) o d) dell’art. 31 della legge n. 457 del 5 agosto 1978 e, pertanto, ai sensi della voce 127-terdecies della tabella A,
parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972;
CHIEDE
Che sulle forniture di beni da Voi eseguite venga applicata l’aliquota nella misura agevolata del 10%
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale fatto o circostanza che faccia venire meno il
diritto alla sopra indicata agevolazione, al fine di consentirvi l’emissione della fattura integrativa per la differenza di
aliquota, secondo quanto previsto dall’articolo 26, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modifiche.

ALLEGATI:
1. Copia SCIA o DIA oppure CIL
2. Copia codice fiscale o tessera sanitaria
3. Copia documento d’identità in corso di validità

______________________________, lì ______/______/________

________________________________
Firma leggibile

