
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RILASCIATA AI FINI DI BENEFICIARE DELLA 
FACOLTA’ DI ACQUISTARE BENI E SERVIZI SENZA PAGAMENTO DELL`IMPOSTA 

SUL VALORE AGGIUNTO  
(Autotrasportatori) 

Il/La sottoscritto/a............................................................................, titolare della 
ditta……………………………………….…, con sede in………………………….….………, 
via…………….., P. IVA n. ………….. 
 
     (Ditta individuale) 
 
 
Il/La sottoscritto/a............................................................................, rappresentante legale 
di..............................................................…………………………………….................................., , con 
sede in………………………..………, via…………….., P. IVA n. ………….. 
      munito/a dei necessari poteri in forza di ..................…….. , 
con sede in…………………..………… 
      

(Societa’) 
 

VISTO CHE 
 
1) l`art. 8, c. 1, lett. c), D.P.R. n. 633/72 attribuisce ai c.d. esportatori abituali, previo invio al fornitore di 
una dichiarazione di intento, la facolta’ di acquistare beni e servizi senza pagamento dell`Imposta sul 
Valore Aggiunto; 
2) l`art. 19-bis1, c. 1, lett. g), ultimo periodo del D.P.R. n. 633/72 - come modificato dall`art. 15, c. 3, L. 
n. 448/2001 – riconosce, relativamente agli impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di 
merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo, il 
diritto alla detraibilita’ piena dell`Imposta sul Valore Aggiunto relativa all`acquisto di beni e servizi 
attinenti alla telefonia mobile.  

 
CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA’ PENALI ED AMMINISTRATIVE CONSEGUENTI ALLE 

FALSE DICHIARAZIONI,  
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 
1) che il suddetto soggetto esercita un’impresa di autotrasporto; 
2) che i beni ed i servizi per i quali si richiede la non applicazione dell`Imposta sul Valore Aggiunto 
sono destinati esclusivamente agli impianti di telefonia indicati all`art. 19-bis1, c. 1, lett. g), ultimo 
periodo del D.P.R. n. 633/72, come modificato dall`art. 15, c. 3, L. n. 448/2001, secondo le condizioni 
ed i limiti ivi previsti. 

 
RICHIEDE 

 
di poter beneficiare della facolta’ di acquistare beni e servizi senza pagamento integrale dell`Imposta 
sul Valore Aggiunto, ai sensi dell`art. 8, c. 1, lett. c), D.P.R. n. 633/72. 
  

SI IMPEGNA 
 
ad effettuare tempestiva comunicazione a Vodafone Omnitel di qualsivoglia elemento o circostanza 
che dovesse far venire meno il diritto ad acquistare beni e servizi senza pagamento dell`Imposta. 
  
Si allega:  

 

1) copia fotostatica della Carta d’identità n. ……….......………., rilasciata al sottoscrittore il 
……....…………., dal Comune di …..........……………, in corso di validita’; 

 
2) copia della Procura Speciale o di altro atto attestante i poteri del sottoscrittore. 

 
 
Li, ............................. 
 
       In fede 
 
       ........................................ 
 
N.B.: Il presente documento ha validita’ solo se accompagnato dall’originale della dichiarazione di intento prevista dal 
DPR 633/72 
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