
Spett. le _______________________________ 

via/piazza _____________________________ 

città __________________________ 

 

Io sottoscritto/a__________________________________________,  

nato/a a __________________________ ,    il ____/_____/________,   

residente in via/piazza __________________________________  n.______,  città_____________________,  

C.F. ____________________________________,  

 

CONSAPEVOLE 

ai sensi dell’articolo 47 del D. P. R. 28 dicembre 2000 n. 445,  delle sanzioni penali previste dall’art. 76 nel 

caso di mendaci dichiarazioni,  falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi,  

 

DICHIARO 

in qualità di  

titolare di licenza edilizia/permesso di costruire n. ___________________ rilasciata dal Comune di 

________________________________in data_____ /_____/________/;  

OVVERO  

di  contratto di appalto con la ditta ____________________________; 

che tale licenza/ contratto riguarda la realizzazione di un immobile  avente le caratteristiche di immobile 

rurale, ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 9, comma 3, lettere c) ed e), del decreto-legge 30 dicem-

bre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 in quanto: 

-  il terreno cui il fabbricato è asservito è censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario, e ha 

la superficie di 10.000 metri quadrati/3.000 metri in quadrati in quanto destinato a coltre intensive/ in 

quanto ubicato in un comune montano; 

- l'immobile realizzato non avrà le caratteristiche per essere accatastato come immobile di lusso.  

 

Tutto ciò premesso 

 

RICHIEDO 

di fruire dell’applicazione dell’aliquota Iva del 4% ai sensi del punto 24) della tabella A parte II allegata al 

d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 per l’acquisto dei seguenti beni destinati alla costruzione del suddetto im-

mobile: 

_________________________________________; _________________________________________;  

_________________________________________; _________________________________________;  

_________________________________________; _________________________________________;  

_________________________________________; _________________________________________;  



_________________________________________; _________________________________________;  

_________________________________________; _________________________________________;  

_________________________________________; _________________________________________;  

 

MI IMPEGNO 

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, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.  

 

Data ___________________                                                                Firma  __________________________ 

 

Allegati:  

copia documento d’identità 

copia autorizzazione edilizia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


