Sede legale e logistica:

ATECNICA srls
Via Vittorio Emanuele II, 18
66020 San Giovanni Teatino
Chieti (CH)

P.iva IT02553580693
Tel. 0039 085 4462688
info@atecnica.it

luogo____________________, lì___/___/_____
riferimento ordine n. ______________________
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________________
residente in/con sede in_________________________________Via_________________________________________
P.iva/Vat__________________________telefono____________________mail________________________________

OGGETTO: Autodichiarazione di esenzione IVA conseguenti alle operazioni (barrare la
relativa casella):
͏

cessione intracomunitaria ex. art. 41 del D.L. 331/93. Dopo il controllo della
validità del numero di partita IVA europea comunicata, il cliente si impegna a
trasportare la merce descritta in fattura nel territorio di altro Stato membro della UE.
In questo caso il saldo e la fattura saranno già decurtati dell'imposta di IVA in
anticipo previo controllo.
͏

cessione all’esportazione art. 8, lettera b, del DPR 633/72. Il cliente si impegna a
trasportare la merce descritta in fattura fuori dal territorio della UE entro 90gg dalla
consegna della merce ed ad inviare ad Atecnica mezzo mail copia della bolla
doganale di uscita della merce dall'Italia. ATECNICA si impegna a restituire la
somma dell'IVA versata in deposito al momento dell'acquisto, dopo aver ricevuto dal
cliente la bolla doganale a riprova dell'avvenuta esportazione dei beni ceduti.
͏

cessione ex art. 71 del DPR 633/72 – Cessioni alla Repubblica di San Marino /
Stato della Città del Vaticano-. Il cliente si impegna ad inviare a Atecnica entro
90gg dalla consegna della merce la fattura regolarmente vistata dall'ufficio tributario
sammarinese / Governatorato dello Stato della Città del Vaticano comprovante il
trasporto dei beni nel territorio della Repubblica di San Marino / Stato della Città del
Vaticano; ATECNICA si impegna a restituire la somma dell'IVA versata in deposito al
momento dell'acquisto, dopo aver ricevuto dal cliente la fattura timbrata dagli Uffici
competenti a riprova dell’avvenuta esportazione dei beni ceduti;

*Atecnica (venditore) si impegna a rispettare i termini di tale dichiarazione autocompilata e validata dal richiedente (cliente), il quale ne
accetta i termini e condizioni. In caso di errori o non rispetto di tali termini Atecnica non si assume nessuna responsabilità, soluzionando
l'operazione con termini di IVA Italiana regolarmente saldata in anticipo. Si ricorda che il cliente scegliendo di acquistare in Atecnica ne
accetta le condizioni e i regolamenti consultabili prima della vendita in www.atecnica.it. Questa dichiarazione è da ritenersi
integrativa rispetto a tali condizioni e regolamenti e dovrà essere prodotta per ogni operazione di acquisto.

Firma e timbro in caso di azienda

_____________________________________________________________

