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         Spett.le 

         C.L.L.A.T. spa 

         Via Mammianese, 18 

         55011 Altopascio (Lu) 

 
 

 

Il Sottoscritto_______________________________________________________________________ 

in qualità di ___________________________della ditta_____________________________________ 

con sede in _______________________________________________________________________ 

Partita IVA n° ______________________________________________________________________ 

dichiara sotto la propria personale responsabilità, che i materiali idraulici, sanitari e da riscaldamento 
ritirati presso la Vostra azienda e meglio evidenziati nei documenti da Voi emessi a corredo, dove si 
evidenzi chiaramente il luogo di installazione di seguito descritto sono destinati alla realizzazione del 
seguente intervento di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978 n. 
457 (vedi anche art. 3, D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 – Testo Unico dell’Edilizia): 

- restauro e risanamento conservativo (lett. c, art. 31, legge n. 457/78)  o 

- ristrutturazione edilizia (lett. d, art. 31, legge n. 457/78)    o 

- ristrutturazione urbanistica (lett. e, art. 31, legge n. 457/78)   o 

L'intervento verrà effettuato presso l'immobile sito in: 

 

_________________________________________________________________________________ 

Allego copia della seguente documentazione: 

� Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di _____________________ in data ____________ 

� Denuncia di Inizio Attività inviata al Comune di _____________________ in data _____________ 

che costituisce titolo abilitativo idoneo all’effettuazione dei lavori sopra descritti ed è tutt’ora valido ed 
efficace ai sensi della normativa urbanistico-edilizia vigente. 

Il sottoscritto, consapevole delle eventuali responsabilità e conseguenze derivanti da una 
dichiarazione mendace richiede pertanto l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10% sulle cessioni 
dei beni finiti destinati a tale intervento, secondo quanto previsto dal punto 127-terdecies, tabella A, 
parte III, D.P.R. n. 633/1972. 

Il sottoscritto 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'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 
633/1972 e successive modificazioni. 

 

 

Data   ____________________  Firma   __________________________ 


