
RICHIESTA APPLICAZIONE IVA CON ALIQUOTA RIDOTTA 
(L. 457/78 ART. 31) 

 

 

 
 

    
    

Spett.le 
SUNERGY sas di A. Pellegrino & C 

Via N. e .G. Tondi 10/C 
73010 ‐ Zollino (LE) 

 
 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante della ditta _________________________________________________________ 

con sede a __________________________________ alla Via ____________________________________________ 

P. IVA _______________________________ C.F. _______________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni 
mendaci e di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità 

D I C H I A R A 
che i beni acquistati da Sunergy s.a.s di A. Pellegrino & C con 

Fattura/Ordine/Preventivo N. ________ del _____/_____/________ 
sono destinati ad essere utilizzati per l’installazione o costruzione di impianti idonei alla produzione di calore -
energia e di energia elettrica da fonte solare - fotovoltaica o eolica (ex n. 127-quinquies della Tab. A, parte III, del 
D.P.R. 633/1972) con caratteristiche idonee per poter beneficiare dell'aliquota Iva agevolata al 10% ai sensi di 
quanto previsto dalla voce 127-sexies della Tabella A , parte III allegata al Dpr. 26 ottobre 1972 n.633 
 

Il sottoscritto pertanto 

C H I E D E 
l'applicazione dell'aliquota IVA al 10% sui corrispettivi delle forniture. 
 

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'articolo 26, 1° comma del DPR 26 ottobre 1972, n.633 e 
successive modificazioni. 

 
 
___________________________, ___________________ 
                              L u o g o                                     e                      d a t a 

               IN FEDE 

 
____________________________________ 

          Firma e Timbro 
 

 

  

- via e-mail all’indirizzo 
- via fax al numero 1782 733381
rappresentante, secondo una delle seguenti modalità:
Si  prega  di  firmare  la  dichiarazione  e  rispedirla  insieme  alla  copia  di  un  documento  d'identità  del legale 
------------------------------------------------------------------------------

Si allega copia in carta semplice del documento d’identità del legale rappresentante

info@ipersolar.com


