
Allegare fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 

Nota: non verranno accettate autocertificazioni incomplete nei dati richiesti e non compilate in modo leggibile. Compilare, preferibilmente, a 

macchina o in stampatello 

MOD.NAZIVAUE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(ART. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il sottoscritto _________________________ nato/a a   ________________________(___)           

il  _______    residente a __________________________________  ( _____)

in via ________________________________________________ n         

codice fiscale  ____________________________ cittadinanza ____________________

____________Solo in caso di società __________________________________________ 

In qualità di ____________________________della società _________________________ con

 sede a __________________________ in Via ______________________________________

___________________________________________________________________

in qualità di sottoscrittore della fattura/contratto di acquisto intracomunitario del veicolo 

fabbrica e tipo  ________________________________ targa  estera______________

Numero di telaio_____________________________________

Consapevole della sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazioni o uso di atti falsi, 
richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000

DICHIARAo di essere soggetto IVA o di non essere soggetto IVA

□ di aver assolto gli obblighi IVA sull’acquisto intracomunitario del veicolo e di aver effettuato versamento con modello F24

□ di aver assolto gli obblighi IVA sull’acquisto intracomunitario del veicolo senza aver effettuato versamento con modello F24

□ di aver assolto gli obblighi IVA sull’acquisto intracomunitario del veicolo e di utilizzare il veicolo quale bene strumentale

□ di aver assolto gli obblighi IVA sull’acquisto intracomunitario del veicolo e di utilizzare il veicolo quale bene privato

□ di aver assolto gli obblighi IVA sull’acquisto intracomunitario del veicolo assoggettati al regime del margine

DICHIARA ALTRESÌ 

• che il suddetto veicolo è stato acquistato nel seguente stato comunitario

____________________________________

□ come da fattura n._______________________ del _______________

□ in data _________________ da cedente estero non soggetto IVA per la cifra di ________
Sig.re/ra _________________________________

• che il veicolo alla data dell’acquisto:

□ aveva percorso _____________ Km (non compilare se trattasi di rimorchio)

□ era nuovo ( non immatricolato temporaneamente né in via definitiva )

Luogo e data ________________       Il Dichiarante 

____________________________ 

(firma apposta per esteso ed in modo leggibile) 
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