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E RICHIEDE

alla ditta NOVALINEA ARREDO S.R.L. con sede in VIA TINTORETTO NR. 6 – CESSALTO (TV) – P.IVA 
04834900260 di emettere fattura con IVA agevolata del 4 % per l’acquisto del prodotto.

ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ

Il dichiarante si impegna a provvedere al rimborso della differenza di imposta e relative sopratasse e sanzioni 
qualora venisse accertata dall’Agenzia delle Entrate la mancanza dei requisiti necessari per la concessione di 
tale agevolazione.

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE
Fotocopia concessione edilizia in corso di validità per la costruzione di civile abitazione ai sensi dell’art.13 legge 408/49, ovvero conc. 
edil. per la costruzione rurale ai sensi dell’art.9 D.L. 557/93;
Fotocopia preliminare di acquisto (se la conc.edi. /DIA è intestata ancora al costruttore con impegno a fornire entro 18 mesi copia del 
rogito);
Fotocopia codice fiscale e carta identità del dichiarante.

-

-

-

Luogo, data

Nuova costruzione / ampliamento (IVA 4%)

Nuova costruzione / ampliamento (IVA 4%) come da contratto scritto di appalto / subappalto 
esistente (da spuntare nel caso in cui la richiesta venga inoltrata da un’impresa di costruzioni)

MODULO RICHIESTA IVA AGEVOLATA 4%

Firma

Il sottoscritto:

DICHIARA

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti, ai sensi dell’Art. 26 
della legge n. 15 del 04/01/68, con le sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia

che l’acquisto del/i prodotto/i oggetto dell’ordine è da impiegare nel fabbricato ad uso abitativo sito in:

per interventi su abitazioni non di lusso relativi a (barrare la casella corrispondente):

Nome Cognome

Ditta (solo se la dichiarazione è fatta a nome di una azienda):

Residente in via/piazza e nr. civico Città e Provincia

Carta identità Codice fiscale / P.IVA 

Via/Piazza e nr. civico Città e Provincia

Il presente documento è riconosciuto e valido solo se compilato e firmato
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