
ALLEGATO 3 
MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(Art. 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)  
 

PER ACQUISTO DI AMBULANZE E DI VEICOLI ANTINCENDIO 
 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________, 
nato/a a ___________________________________________________ prov._____ il _________________, 
residente a _____________________________________________________________  prov.___________  
in Via _____________________________________________________________________ n.__________, 
C.F.____________________________________________ nella Sua qualità di legale rappresentante 
dell’organizzazione di volontariato e/o Onlus denominata_________________________________________ 
avente sede in ___________________________________________________________________________ 
prov.____CAP______Via_____________________________________________________, n. __________  
C.F. dell’associazione_____________________________________________________________________ 
 

 
DICHIARA 

       
DI NON AVERE usufruito della riduzione corrispondente all’aliquota IVA del prezzo complessivo di 
acquisto presso il venditore per l’acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati 
ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari secondo quanto disposto dall’articolo 76, comma 
2 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117. 
Dichiara, di essere consapevole che la suddetta riduzione corrispondente all’aliquota IVA del prezzo 
complessivo di acquisto non può cumularsi con il contributo ai sensi del D.M.  16 novembre 2017 registrato 
alla Corte dei conti con il n. 2320, sia nel caso di acquisto sia nel caso di acquisizione del bene mediante 
leasing.  
In tale ultima eventualità, inoltre, si impegna a rappresentare detto divieto anche nei confronti del 
soggetto/società finanziaria e/o di leasing, acquisendone una formale dichiarazione in cui la società dichiara 
di non aver usufruito di detta riduzione e si impegna a non richiederla presso le competenti autorità.   
 
Ambulanza:               targa _____________________________  e telaio____________________________ 
Veicolo antincendio: targa _____________________________  e telaio___________________________ 
 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o 
contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’articolo 76 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza dell’articolo 75 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 relativo alla decadenza 
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo, 
riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione. 
Il/La sottoscritto/a, ai sensi articolo 13 del d.lgs. n. 196 del 2003 (in materia di tutela della persona e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali), accorda il consenso affinché i propri dati possono essere trattati ed essere oggetto 
di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di obblighi di legge. 
 
 
Luogo e data 
_____________________________ 
                   Il legale rappresentante 
                                                                               (Firma e timbro) 
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