
MODULO SOSTITUZIONE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

(D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

nato a _____________________________ il ________ residente a __________________________ 

in Via _________________________________codice fiscale ______________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendace, sotto la propria responsabilità, 

con riferimento all’acquisto di: 

       Climatizzatore in pompa di calore 

       Sistema di termoregolazione evoluto caldaia a condensazione  

       Scalda acqua in pompa di calore 

       Impianto solare termico 

DICHIARA 

- che al predetto acquisto si applica la detrazione d’imposta prevista dall’art. 16-bis co. 1 lett. h DPR 

22/12/1986 n. 917 (TUIR) per gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento 

di risparmi energetici, essendo estesa a tale fattispecie in base all’art. 1 co. 347 L. 27/12/2006 n. 296 (c.d. 

“Bonus caldaie”), nonché dall’art. 1 co. 286 L. 24/12/2007 n. 244 (c.d. “Bonus climatizzatori”) e successive 

modifiche ed integrazioni; 

- che il predetto acquisto verrà installato in sostituzione di un impianto esistente nel medesimo immobile 

successivamente indicato, al fine di realizzare l’efficientamento energetico previsto dalla sopra richiamata 

normativa;   

- che in base alle disposizione di cui all’art. 14 co. 3.1 del D.L. 4/6/2013 n. 63 (convertito con modificazioni 

dalla L. 3/8/2013 n. 90), così come modificato dall’art. 10 co. 1 e 2 del D.L. 30/04/2019 n. 34 (convertito con 

modificazioni dalla L. 28/6/2019 n. 58) e dall’art. 1 della L. 27/12/2019 n. 160, intende convertire il credito 

d’imposta con uno sconto sull’acquisto; 

- che LAZIOTERM Srl dovrà applicare un sconto pari al 65%, da quantificarsi sul totale fattura; 

- che il prodotto acquistato verrà installato in sostituzione di quello esistente nell’immobile sito in 

___________________ alla Via __________________________, censito al foglio ____________ particella 

_________ sub _________ di cui possiede idoneo titolo di detenzione; 

- che è a conoscenza dei successivi obblighi imposti dalla vigente normativa relativa al risparmio energetico 

(comunicazione ENEA, etc.), sollevando LAZIOTERM Srl da ogni e qualsiasi responsabilità in tal senso. 

In fede 

__________, lì _________________ 

     

       _____________________________________   

                          (firma del dichiarante) 

 


