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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

LUOGO                                      

___________________   

DATA 

il _____/_____/__________ 

FIRMA 

______________________________________ 

 

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________ il _____________________________________________ 

residente in ____________________ alla via/piazza  _____________________________________ al n. _____________ 

codice fiscale                   

 Proprietario/Coniuge/Titolare diritto reale 

 Legale rappresentante dell’Azienda _______________________________________________ 

con Partita IVA   IT -             

ai sensi e agli effetti dell’art 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e consapevole delle pene stabilite dagli artt. 483, 495 e 

496 del codice penale per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni 

DICHIARA 

che i beni forniti dalla Vostra azienda sono destinati nell’immobile sito in_________________________ 

via/piazza_____________________________________________ per la seguente tipologia di intervento: 

 Costruzione – Ampliamento Abitazione/Fabbricato (Prima Casa)   

Permesso a costruire/SCIA N.___________________________del______/______/_____________                                           

(art. 13 Legge 408/49/Legge Tupini) IVA al 4%. 

 Ristrutturazione – Restauro – Risanamento Conservativo.  

Fatta SCIA Prot. N.____________________________del______/______/_____________                                  

Permesso a Costruire Prot. N.____________________________del______/______/_____________      

(art. 13 Legge 408/49/Legge Tupini  - art. 31 Legge 457/78  lettere c,d,e) IVA al 10%. 

Rilascio la presente dichiarazione ai fini dell’applicazione dell’IVA con aliquota agevolata ai sensi dell’art. 8 D.L. del 31.10.1980 

convertito con modificazioni della L. 22.12.1980 n.89 e successive integrazioni. 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, si impegna ed obbliga a risarcirvi di qualunque onere che dovesse 

derivarvi a seguito di verifica dell’Amministrazione Finanziaria che riscontrasse la insussistenza del diritto a godere del beneficio in 

parola, sollevandovi nel contempo da qualsiasi responsabilità. 
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