
Dichiarazione di Responsabilità per la 

“APPLICAZIONE DELL’IVA AGEVOLATA” 
Il

 d
ic

h
ia

ra
n

te
 Cognome e nome 

Luogo e data di nascita 

Domicilio: Via, numero civico, città e provincia 

 

� In nome e per conto proprio (Cod.Fisc. – P.Iva ___________________________________) 

� In qualità di _____________________  della società _____________________________ con sede in 

______________________   (P.Iva _________________________________) 

Consapevole delle pene che la legge commina per le dichiarazioni false o reticenti dall’art.25 legge 15/68; sotto la sua 

personale responsabilità  

DICHIARA 

di usufruire dell’IVA agevolata per la seguente tipologia di intervento (barrare e firmare la casella interessata). 

�  
IVA 4% - COSTRUZIONE/AMPLIAMENTO ABITAZIONE NON DI LUSSO “prima casa”  

(art.13 Legge 408/49 – Legge Tupini) 

Rif. Conc. Edile N. __________ del __________ Comune di ____________________________ 

Firma del dichiarante _____________________________ 

�  
IVA 4% - DISABILE O PORTATORE DI PARTICOLARI PATOLOGIE INVALIDANTI (*) 

(art.3 Legge 104/92) 

Firma del dichiarante _____________________________ 

�  
IVA 10% - PICCOLI INTERVENTI DI EDILIZIA (ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445) 

Immobile sito in______________________________  alla Via _______________________ 

Tipologia intervento ______________________________________________________________________________ 

Firma del dichiarante _____________________________ 

�  
IVA 10% - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL RECUPERO EDILIZIO DI FABBRICATI A 

PREVALENTE DESTINAZIONE ABITATIVA PRIVATA 

 (art.31 Legge 457/78 lettera a,b; art.7 Legge 488/99 lettera b)  

Rif. Comunicazione al Sindaco Comune di__________________________ Prot. N. ___________ del ____________ 

ovvero   Autorizzazione Edilizia Comune di ____________________________ 

Prot. N. _____________ del ____________ 

Firma del dichiarante _____________________________ 

�  
IVA 10% - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RISTRUTTURAZIONE 

URBANISTICA (art.31 Legge 457/78 – lettere c,d,e) 

 (art.31 Legge 457/78 lettera a,b; art.7 Legge 488/99 lettera b)  

Rif. Denuncia Inizio Attività Prot. N. ________ del ________ Comune di _________________ 

Ovvero Conc. Edil. Prot. N. ________ del _________ Comune di ___________________ 

Firma del dichiarante _____________________________ 

�  
IVA 10% - REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI 

(n.127-quinquies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972) 

Firma del dichiarante _____________________________ 

(*)Allegare alla seguente dichiarazione il certificato rilasciato dalla competente ASL, attestante l’esistenza di una invalidità funzionale 

rientrante tra le quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa. 

 

Il/La sottoscritto/a s’impegna a comunicare tempestivamente ogni circostanza che faccia venire meno il diritto 

alla sopra citata agevolazione al fine di consentire alla ditta l’emissione di una fattura integrativa per la 

differenza di aliquota, secondo quando previsto dall’art. 26, 1° comma D.P.R. 633/72 e successive modifiche. 

Il/La sottoscritto/a, inoltre, s’impegna a risarcire la ditta 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, sollevandola nel contempo da qualsiasi responsabilità. 

 

Data __/__/____                                                                     Firma del dichiarante ____________________________ 


