
MODELLO PER CLIENTE DITTA INDIVIDUALE

DICHIARAZIONE PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA AGEVOLATA DEL 4%
PER L’IMMOBILE SITO IN
ALLA VIA

Il sottoscritto      nato a

prov.   il    in qualità di titolare della omonima impresa individuale con 

sede legale in      prov.

alla via                 n.   con C.F. e numero di iscrizione 

al Registro delle Imprese di        n.

iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di      al n.

con P.IVA n.      sotto la propria esclusiva responsabilità,

DICHIARA

che i beni, da Voi forniti in rif. all’Ordine in corso n.     del

sono destinati alla costruzione di un fabbricato di cui all’art. 13 legge n. 408/49, giusta denuncia di inizio attività protocollata in 

data     al n.

dal Comune di      con le caratteristiche per poter beneficiare dell’aliquota ridot-

ta del 4% in virtù di quanto previsto dalla voce n. 24 della Tabella A, parte II del D.P.R. 26.10.1972 n. 633

CHIEDE

l’applicazione dell’aliquota IVA nella misura indicata del 4% sui corrispettivi che andrete a fatturare, ai sensi delle vigenti Leggi 

in materia.

   ,lì       IN FEDE



Il sottoscritto      nato a

prov.   il    in qualità di legale rappresentante / amministratore della so-

cietà       con sede legale in      

prov.       alla via

n.   con C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di 

n.   iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di

al n.   sotto la propria esclusiva responsabilità,

DICHIARA

che i beni, da Voi forniti in rif. all’Ordine in corso n.     del

sono destinati alla costruzione di un fabbricato di cui all’art. 13 legge n. 408/49, giusta denuncia di inizio attività protocollata in 

data     al n.

dal Comune di      con le caratteristiche per poter beneficiare dell’aliquota ridot-

ta del 4% in virtù di quanto previsto dalla voce n. 24 della Tabella A, parte II del D.P.R. 26.10.1972 n. 633

CHIEDE

l’applicazione dell’aliquota IVA nella misura indicata del 4% sui corrispettivi che andrete a fatturare, ai sensi delle vigenti Leggi 

in materia.

   ,lì       IN FEDE

MODELLO PER CLIENTE SOCIETÀ

DICHIARAZIONE PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA AGEVOLATA DEL 4%
PER L’IMMOBILE SITO IN
ALLA VIA



DICHIARA

che i beni, da Voi forniti in rif. all’Ordine in corso n.     del   

sono destinati a lavori di intervento di ristrutturazione dell’

sito in       prov.

alla via       vengono effettuati su abitazione principale e beneficiano 

dell’aliquota IVA ridotta al 10% in virtù dell’art. 31 (b) Legge 457/78

CHIEDE

l’applicazione dell’aliquota IVA nella misura indicata del 10% sui corrispettivi che andrete a fatturare, ai sensi delle vigenti Leggi 

in materia.

   ,lì       IN FEDE

Il sottoscritto      nato a

prov.   il    in qualità di titolare della omonima impresa individuale con 

sede legale in      prov.

alla via                 n.   con C.F. e numero di iscrizione 

al Registro delle Imprese di        n.

iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di      al n.

con P.IVA n.      sotto la propria esclusiva responsabilità,

RICHIESTA PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA AGEVOLATA DEL 10%

MODELLO PER CLIENTE DITTA INDIVIDUALE



Il sottoscritto      nato a

prov.   il    in qualità di legale rappresentante / amministratore della so-

cietà       con sede legale in      

prov.       alla via

n.   con C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di 

n.   iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di

al n.   sotto la propria esclusiva responsabilità,

DICHIARA

che i beni, da Voi forniti in rif. all’Ordine in corso n.     del   

sono destinati a lavori di intervento di ristrutturazione dell’

sito in       prov.

alla via       vengono effettuati su abitazione principale e beneficiano 

dell’aliquota IVA ridotta al 10% in virtù dell’art. 31 (b) Legge 457/78

CHIEDE

l’applicazione dell’aliquota IVA nella misura indicata del 10% sui corrispettivi che andrete a fatturare, ai sensi delle vigenti Leggi 

in materia.

   ,lì       IN FEDE

RICHIESTA PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA AGEVOLATA DEL 10%

MODELLO PER CLIENTE SOCIETÀ
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