Dati del dichiarante
_______________________
_______________________
_______________________

Spett.le
ACMEI SUD S.P.A.
S.S. 16 KM. 810,200
70019 TRIGGIANO

(BA)

DICHIARAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA IVA AGEVOLATA AL 10%
Il sottoscritto _______________________________, residente in ________ ________________________,
via ___________________________________, C.F. . _______________________ dichiara che

i beni

acquistati presso la Vs. Azienda, hanno l'esclusiva destinazione in __________________________alla Via
_____________________________________ per la realizzazione delle seguenti opere, il cui inizio lavori e'
avvenuto in data____________(se previsto quale termine di decorrenza della validità triennale della
concessione):
O Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente individuati dall'art.31 lettere c) -d) -e) della legge
5 agosto 1978 n.457) consistenti in:
O Restauro e risanamento conservativo - lett. c)
O Ristrutturazione edilizia - lett. d)
O Ristrutturazione urbanistica - lett. e)
ai sensi del numero 127-terdecies, Tabella A, parte III, allegata al DPR n.633/1972
O Costruzione di edifici di cui al'art.1 della legge 19 luglio 1961 n.659 assimilati ai fabbricati di cui
all'art. 13, Legge n. 408/1949 (legge Tupini) e successive modificazioni, ai sensi del numero 127 sexies Tabella A, parte III, allegata al DPR n.633/1972:
O Opere di urbanizzazione ai sensi del numero 127 – quinquies, Tabella A, parte III, allegata al DPR
n.633/1972:
O pubblica illuminazione
O realizzazione impianto fotovoltaico
O realizzazione impianto eolico
O altro_______________________________
Si allega copia del Permesso di Costruire/Concessione Edilizia Prot. n.__________ del __________ ovvero
Denuncia Inizio Attività Prot. n.__________ del ______________

Il s o t t o s c r i t t o dichiara di conoscere e di assumere t u t t e le eventuali responsabilità e conseguenze
derivanti da una dichiarazione mendace e si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale fatto o
circostanza che faccia venire meno il diritto alla sopracitata agevolazione, al fine di consentirVi l'emissione
della fattura integrativa per la differenza di aliquota, secondo quanto previsto dall'art. 26 I° comma DPR
633/72 e successive modificazioni.
Data _______________

Firma

____________________________

