
Spett.le
ACQUATICA S.p.A.
Piazza XIII Martiri 8
24065 LOVERE (BG)

Il sottoscritto residente in

via in qualità di:

privato proprietario e richiedente

legale rappresentante della ditta/società richiedente, esercente l'attività di 

dichiara che i beni richiestiVi  verranno utilizzati per:

costruzioni rurali di cui art.39 DPR 22/12/86 n.917

4% costruzione di nuovo/i fabbricato/i di civile abitazione non di lusso da parte di imprese

nuova costruzione della prima ed unica casa di civile abitazione non di lusso da adibire a residenza
abituale

costruzione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria di cui legge 29/09/64 n.847

realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art.31 legge 05/08/78
10% n.457 lett. A,B scadenza

realizzazione di interventi di recupero su fabbricati rurali o di civile abitazione non di lusso di cui
all'art.31 legge 05/08/78 n.457 lett.C,D,E

realizzazione impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte
solare-fotovoltaica ed eolica di cui al DPR 26/10/72 n.633 tab.A parte III 127-quinquies

di proprietà del medesimo de___ Sig. della ditta

esercente l'attività di 

ubicati in via paese (prov)

I suddetti lavori sono stati autorizzati con:

licenza edilizia n.______________ del ________ scadenza

concessione edilizia n._______________ del _____________ rilasciata dal comune di
data di scadenza

Con riferimento alla leggi vigenti si richiede che dette cessioni di beni vengano assoggettate ad aliquota I.V.A. ridotta del:

4% 10%

Dichiaro altresì, che in caso di dichiarazione mendace, la Ditta Acquatica spa potrà rivalersi sul sottoscritto per il recupero
dell'iva e conseguenti oneri accessori.

data
(firma)

Allegati: copia concessione edilizia
copia comunicazione al comune

Annotazioni:
1) la presente richiesta deve essere presentata prima  del ritiro della merce correttamente compilata e sottoscritta
2) allegare sempre copia della concessione edilizia o autorizzazione equivalente

3) in caso di richieste incomplete non verrà riconosciuta l'iva ridotta

4) la merce ritirata prima della presentazione sarà fatturata con iva normale 


