
Conforme al Modello Ministeriale 
 
 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI INTENTO 
DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI SENZA 

APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 
(Art.1, lett. c D.L. 29 dicembre 1983 n.746, convertito nella legge 27 febbraio 1984, n.17) 

 

DICHIARANTE  
NUMERO DI PARTITA IVA ATTRIBU

DALL’UF

PERSONA FISICA 
COGNOME NOME 

      DATA DI NASCITA                      SESSO               COMUNE ( o STATO ESTERO ) DI NASC
GIORNO          MESE           ANNO       

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA 
DENOMINAZIONE  O RAGIONE SOCIALE 

DOMICILIO FISCALE 
VIA E NUMERO CIVICO                                                                                                   C.A.P.        

 
Il sottoscritto, intendendo avvalersi della facoltà prevista per i soggetti che

operazioni assimilate di acquistare beni e servizi o importare beni senza ap

D.P.R. 633/72, chiede, sotto la propria r

importare_______________________________________________

_____________________________________________________
senza addebito della relativa imposta. 

 

Per gli acquisti di beni e servizi effettuati nello Stato, precisa inoltre che la pres
( barrare la casella che interessa ) 

 

      la sola operazione sopraspecificata 

      le operazioni effettuate nell’anno                                  fino a concorrenza 

      le operazioni effettuate nell’anno                                 per il periodo da     

 

DESTINATARIO DELLA DICHIARAZIONE 
DOGANA DI 
OVVERO 

ALTRA PARTE CONTRAENTE 
DENOMINAZIONE  O RAGIONE SOCIALE 

DOMICILIO FISCALE 
VIA E NUMERO CIVICO                                                                                                   C.A.P.   

 

  

  _______________________          ___________________
                    (Luogo)                                            (data) 
N. ___________ / Anno _________
Attribuito dal dichiarante 
 
N. ___________ / Anno _________
Attribuito dal fornitore o prestatore
ITO 
FICIO IVA DI: 

ITA                                                           PROV. NASCITA
       COMUNE                                                          PROV. 

 hanno effettuato cessioni all’esportazione od 

plicazione dell’IVA, ai sensi dell’art.____ del 

esponsabilità, di acquistare o 

_______________________________

_______________________________ 

ente dichiarazione ha valore per: 
   
di €   ____________________________ 
   
                        a    

  Giorno   Mese     Giorno   Mese 
   
            COMUNE                                                          PROV. 

Firma ______________________________
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