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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÁ 
per l’applicazione dell’IVA ad aliquota ridotta

Il sottoscritto………………….........…………. nato a ……………….……… il …………… CF……………………………,

consapevole delle pene che la legge commina per le dichiarazioni false o reticenti previste dall’art. 26 Legge 15/68 e

dall’art. 6 D.P.R. 403/98 nonché dall’art. 476 e seguenti del Codice Civile ed altresì consapevole che la non veritiera

dichiarazione produce la decadenza dei benefici richiesti e conseguiti a norma dell’art. 11 D.P.R. 403/98; sotto la sua

responsabilità 

DICHIARA  

che I BENI FINITI richiesti alla ditta DALES SRL, P.I 04273690752 sono destinati a: 

1. Interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 di un fabbricato sito

in.......................................................  via  …...............................….......  concessione  edilizia  n.  …..............

…............del  …................  rilasciata  dal  Comune  di  …...............................  consistenti  in  (barrare  la  casella

interessata): 

◦    Restauro e risanamento conservativo - lett. c) 

◦   Ristrutturazione edilizia - lett. d) 

◦    Ristrutturazione urbanistica - lett. e)

CHIEDE 

pertanto che SUI BENI FINITI sia applicata  l'aliquota IVA nella misura ridotta e dichiara di avere diritto all'aliquota pari

al (barrare le caselle):

⃝ 10% in quanto i beni vengono forniti per opere di:

⃝   Restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 3, lett. c), D.P.R. 6 giugno 2001 n.380

⃝  Ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, lett. d), D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 o Ristrutturazione urbanistica

di cui all'art. 3, lett. e), D.P.R. 6 giugno 2001 n.380

Il  sottoscritto s’impegna ed obbliga a comunicare tempestivamente ogni  eventuale fatto o circostanza che faccia

venire meno il diritto alla sopra citata agevolazione, al fine di consentirvi l’emissione della fattura integrativa per la

differenza di aliquota, secondo quanto previsto dall’articolo 26, 1° comma, D.P.R. 633/72 e successive modificazioni. 

Il sottoscritto, inoltre, vi solleva da qualsiasi responsabilità in merito alle suddette dichiarazioni.

…......................... il .............................

Allegati: Documento di identità; Codice fiscale                                                               Firma …...............................................
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