Spettabile
Ele.co.s.r.l.
Via Ippolito Nievo 2/6
35012 Camposampiero (PD)
DICHIARAZIONE DI DESTINAZIONE FINALE DEI BENI FINITI FORNITI PER LA
COSTRUZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE
(SOLARE TERMICO E FOTOVOLTAICO) di cui alla voce 127-sexies e 127-quinquies
della Tabella A, parte III allegata al DPR 633/1972.
Oggetto: richiesta di applicazione dell’IVA ad aliquota ridotta del 10% per forniture di beni finiti finalizzati alla
costruzione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile (solare termico e fotovoltaico).
Il sottoscritto __________________________ nato a ______________________ il ______/_______/19___
C.F ____________________________ residente in Via _________________________________
in qualità di :
Titolare dell’impianto detto consumatore finale.
Legale rappresentante dell’ Azienda*

(Installatrice impianto fotovoltaico).

*Nota: nel caso non si trattasse del titolare dell’impianto indicare il Committente e/o nome del progetto finale.

Dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla voce 127-sexies e 127-quinquies della Tabella A, parte
III, allegata al DPR 26 Ottobre 1972 nr. 633,

che i beni “finiti” che saranno ordinati saranno

effettivamente destinati alla costruzione (in economia, in appalto o sub appalto) di uno degli impianti
agevolati di cui al punto 127-quinquies su immobile, situato nel
Comune di ___________________________________________________ ( ______ ).
Conseguentemente, ricorrendo i presupposti di legge per poter beneficiare dell’agevolazione prevista, Vi
richiediamo l’applicazione dell’aliquota Iva nella misura ridotta del 10% per l’acquisto dei seguenti beni finiti:
Allego fotocopia del documento d’identità N°:
(obbligatorio)
Riferimento cantiere
Sig.
Via
Località

Il sottoscritto, inoltre, si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale fatto o circostanza, che faccia
venire meno il diritto alla sopra indicata agevolazione, al fine di consentirVi l’emissione della fattura integrativa
per la differenza di aliquota, secondo quanto previsto dall’articolo 26, comma 1, del DPR 633/1972 e successive
modificazioni.
LI. _______________

In fede (firma)______________________________
(Il titolare e/o legale rappresentante)

(I dati indicati saranno inseriti nella banca dati elettronica di Ele.co.s.r.l. nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs del 30/06/2003 n.196
( e successivi) sulla tutela dei dati personali . I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi )

