
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________________

DICHIARA

nato/a a __________________________il___________residente in________________________prov._____________

via/piazza ______________________________________cap________CF___________________________________

che i beni e/o servizi forniti dalla Vostra azienda sono destinati nell’immobile sito in _________________

via/piazza _______________________________ per la seguente tipologia di intervento:

Luogo e Data

_______________________

FIRMA

___________________________

e, pertanto, chiede l’applicazione dell’IVA ad aliquota ridotta, allegando fotocopia del titolo edilizio, carta d’identità, 
codice fiscale.

Inoltre il beneficiario delle agevolazioni, non ha diritti reali su abitazioni all’interno dello stesso comune ove situato 
l’immobile al quale è destinata la merce, e non ha mai usufruito delle agevolazioni “prima casa” prima della presente 
richiesta.

Allego alla presente una copia del documento di identità valido, codice fiscale e contestualmente autorizzo al 
trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003

Il sottoscritto, inoltre, si impegna ed obbliga ad assumere al proprio carico ogni conseguenza che potesse derivare alla società venditrice 
nell’eventualità che per qualsiasi ragione l’Amministrazione Finanziaria riscontrasse la insussistenza del diritto a godere del beneficio in parola, 
risarcendovi e sollevandovi nel contempo da qualsiasi responsabilità. 

consapevole delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi (art. 76 del DPR n. 445/2000) nonchè dall’art. 476 e seguenti del 
codice civile ed è consapevole che dichiarazione mendace comporta la decadenza dei benefici richiesti, inoltre, il sottoscritto si impegna a comunicare 
tempestivamente ogni eventuale fatto o circostanza che faccia venir meno il diritto alla sopra indicata agevolazione, al fine di consentirVi l’emissione 
di fattura integrativa come previsto dall’art. 26, comma 1, DPR 633/72 e successive modificazioni. 

PROPRIETARIO/CONIUGE/TITOLARE DIRITTO REALE 

AUTODICHIARAZIONE PER 
IVA AGEVOLATA PRIMA CASA

LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’AZIENDA __________________________________________

con Partita IVA _____________________________

Costruzione - Ampliamento Abitazione/Fabbricato (Prima Casa)

Fornitura con IVA agevolata 4% ai sensi del n. 24 parte II tabella A allegata al DPR 633/1972 in quanto 

fornitura per fabbricato avente i requisiti di prima casa, rientrante nella tipologia prevista dall’ art. 13 

L.408/1949 (Legge Tupini).

In possesso del titolo edilizio (permesso a costruire / SCIA / DIA etc.) ___________________________  

N. ____________________del___________________
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