
 

 

ACQUISTI INTRACOMUNITARI 
DICHIARAZIONE RESA DA SOGGETTI PRIVATI (o da societ à aventi scopi diversi dall’ importazione di veicoli) 

 
 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
(art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa – S.Q. alla G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001) 
 

Il sottoscritto  ________________________________________   nato a  ______________________________ 
 
il  __________________   e residente in  _____________________________________   prov.  ____________ 
 
via/piazza  __________________________________________________________________   nr.  _________ 
 
in qualità di  _______________________________________________________________________________ 
 
della  ____________________________________________________________________________________ 
 
con sede in  _____________________________________   via  _____________________________________ 
 
consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci e falsità si applicheranno le sanzioni penali previste 
dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 
 

DICHIARA 
 

• Di avere il seguente Codice Fiscale  ______________________________________________________ 
 

• Di aver assolto gli obblighi IVA mediante versamento con modello F24 (1) 
 

• Di non aver provveduto all’ assolvimento dell’ IVA in quanto non e’ previsto alcun obbligo per questa 
tipologia di acquisto (1) 

 
• Che il veicolo  _________________________________________________________   (fabbrica e tipo) 

ha il seguente numero di telaio  __________________________________________________________ 
targa estera  _______________________________________   (se già immatricolato in ambito europeo) 

 
• Che il veicolo e’ stato acquistato in  ______________________________________________________ 

 
• Di aver importato in Italia detto veicolo come da fattura N°/Contratto  ___________________________ 

del  __________________________ 
 

• Che il veicolo alla data dell’ acquisto aveva percorso  ___________________________________   Km 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l’ Ufficio puo’ utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione 
esclusivamente nell’ ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Art. 27 legge 31/12/1996 n. 675). 
Di essere informato ai sensi dell’ art. 10 della legge 675/1996 ed a conoscenza dei propri diritti ai sensi dell’ art. 13 e presta il proprio 
consenso al trattamento dei dati stessi. 
Allega alla presente, la copia di un valido documento di riconoscimento. 
 
(1) barrare la casella che ricorre 
 
Castelfranco Veneto, li _____________________ 
 

Firma  _______________________ 


