
ATECNICA s.r.l.s. P.iva 02553580693 

Via Caravaggio, 6 – 66020 San Giovanni Teatino (CH) 

Tel. 0854462688 

Il sottoscritto/a _________________________________________________________ 

o PROPRIETARIO/TITOLARE DIRITTO REALE

o LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’AZIENDA con partita iva ___________________________________

nato a _______________________________________________ il _________________________________ 

residente in __________________________________ via/piazza ___________________________________ 

codice fiscale _______________________________________________ 

consapevole delle pene che la legge commina per le dichiarazioni false o reticenti previste dall’art. 26 Legge 

15/68 e dall’art. 6 D.P.R. 403/98 nonchè dall’art. 476 e seguenti del Codice Civile ed altresì consapevole che 

la non veritiera dichiarazione produce la decadenza dei benefici richiesti e conseguenti a norma dell’art. 11 

D.P.R. 403/98; sotto la propria responsabilità

DICHIARA 

che i beni e/o servizi forniti dalla Vostra Azienda sono destinati all’immobile sito in _____________________ 

via/piazza __________________________________________________ per la seguente tipologia di  

intervento: 

o COSTRUZIONE – AMPLIAMENTO ABITAZIONE/FABBRICATO (PRIMA CASA)

In possesso del Permesso a costruire / SCIA n° ____________________________________________

del _______________________________

IVA AL 4%

o RISTRUTTURAZIONE – RESTAURO – RISANAMENTO CONSERVATIVO

In possesso della pratica edilizia n° _____________________________________________________

del _______________________________

IVA AL 10%

CHIEDE 

l’applicazione dell’IVA ad aliquota ridotta all’ordine n° _________________ del (data ordine) _____________ 

allegando scansione dei seguenti documenti: 

1. scansione documento di identità e codice fiscale in corso di validità del richiedente

2. pratica edilizia in corso di validità

Il sottoscritto si impegna  ed obbliga a comunicare tempestivamente ogni eventuale fatto o circostanza che faccia venire meno il 

diritto alla sopracitata agevolazione, al fine di consentrvi 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 i verifica dell’Amministrazione Finanziaria che risocntrasse la insissistenza 

del diritto a godere del beneficio in parola, sollevandovi allo stesso tempo da qualsiasi responsabilità. 

      Luogo e data            FIRMA 

______________________________________  __________________________________ 
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