
 

Casalmaggiore, data del protocollo

A TUTTE LE DITTE AFFIDATARIE
ALL'ALBO ON-LINE

AGLI ATTI

OGGETTO: Acquisizione lavori e forniture Progetto "IE!" Interno Esterno - Applicazione aliquota 
IVA 

La sottoscritta LUISA CATERINA MARIA SPEDINI, nata a Cremona (CR) il 06.02.1957, 

C.F.  SPDLCT57B46D150N,  nella  qualità  di  Dirigente  scolastica/legale  rappresentante 

dell'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. ROMANI" con sede in Casalmaggiore (CR), 

via  Trento  n.  15,  C.F.  81002570190,  consapevole  delle  pene  che  la  legge  commina  per  le 

dichiarazioni false o mendaci,

sotto la sua personale responsabilità

con la presente dichiara

che i beni e/o interventi forniti dalla Vostra azienda concernenti l'immobile sito in Casalmaggiore 

(CR), via Trento n. 15, rientrano nella seguente tipologia di intervento:

• RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) del 

Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, non riguardate parti strutturali 

dell'edificio (Attività n. 5, Tabella A, Sezione II del Decreto Legislativo 25/11/2016, n. 222). Fatta rettifica 

errore  materiale  su  comunicazione  inizio  lavori  asseverata  (CILA)  al  Comune  di 

Casalmaggiore in data 23 luglio 2018.
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E pertanto

CHIEDE

che su tutti i lavori e/o materiali da Voi eseguiti/forniti venga applicata l'aliquota IVA nella misura 

ridotta al 10%.

La sottoscritta si impegna ed obbliga, sollevandovi nel contempo da qualsiasi responsabilità 

in merito, a comunicarvi tempestivamente ogni eventuale fatto o circostanza che faccia venire meno 

il diritto alla sopra citata agevolazione, al fine di consentirvi l'emissione della fattura integrativa per 

la differenza di aliquota, secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 

1972, n. 633 e successive modifiche.

Si allegano:

• Copia della Trasmissione di integrazioni documentali per istanze edilizie 

• Copia della Ricevuta di avvenuto invio della pratica

La presente dichiarazione vale anche, ove necessario, quale rettifica e integrazione degli eventuali 

valori difformi indicati nelle determine e nei contratti di affidamento diretto.

La Dirigente scolastica

Prof.ssa Luisa Caterina Maria Spedini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs 39/93
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