
ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI  

PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI   

SENZA APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 

Dati del dichiarante/richiedente: 
 

Cognome e nome o ragione sociale …………………………………………………………………………………………………….. 

Luogo e data di nascita ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Domicilio fiscale ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Codice fiscale e partita iva …………………………………….Registro imprese di ……………………………n……………… 

 

Dati del soggetto emittente la fattura: 
Nautica Cala Galera Spa loc. Cala galera  

58018 Porto Ercole (GR) CF. 00973360423 P.IVA 01095640536 
Registro imprese di Grosseto n. 00973360423 

Attestazione del possesso dei requisiti: 
Il sottoscritto …………………………………, in qualità di diretto interessato/rappresentante legale 
della…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
sotto la propria personale responsabilità in caso di dichiarazione mendace, 

DICHIARA 

 Che l’acquisto di beni e/o la prestazione di servizi per i quali si richiede la non applicazione 
dell’imposta sul valore aggiunto è riferito ad una unità da diporto utilizzata esclusivamente a fini 
commerciali; 

 Che la predetta unità da diporto è omologata per la navigazione in alto mare; 

 Che la predetta unità da diporto è sottoposta ad un vincolo di destinazione all’attività 
imprenditoriale che ne esclude ogni possibile impiego per fine personale, sia esso sportivo o 
ricreativo; 

 Che l’impresa richiedente è iscritta al Registro Imprese di cui sopra con attività dichiarata di 
noleggio di unità da diporto; 

 Che la predetta unità, in quanto qualificata come nave da diporto risulta iscritta nel registro 
………………………………………………………………………………………………………al numero…………………; 

 Che l’impresa richiedente ha ottenuto licenza di navigazione n……………………………emessa 
da……………………………………………il……………………………….sulla quale risulta annotato l’utilizzo del bene 
esclusivamente per finalità di noleggio; 

 Dichiara altresì di aver compiuto nell’anno precedente viaggi in alto mare nella misura superiore al 
70 per cento di quelli complessivamente realizzati nel medesimo periodo, come richiesto 
dall’agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 2/E del 12/1/2017. 

Richiesta di acquisto di beni e servizi senza applicazione dell’I.V.A.: 
Avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 8-bis- comma1- lettera e) del D.P.R. 633/1972 e succ. 
mod.,preso atto della Risoluzione Agenzia Entrate n. 94 /E del 21/03/2002 e della Risoluzione Agenzia  
Entrate n. 95/E DEL 14/03/2008 e 2/E del 12/1/2017,  

CHIEDE 
La non applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, relativa all’acquisto di beni e/o la prestazione di 
servizi, da parte della …………………………….., ad esclusivo titolo e vantaggio dell’unità da diporto sopra citata, 
nel periodo dal…………….al………………………, ai sensi e per gli effetti della normativa citata. 
 
In fede di tutto quanto sopra 
Cala Galera………………………………. 
                                                                                                                          f.to…………………………………………. 
Estremi documento identità……………………………………………………………………………………………………………….. 
  



Informativa ai sensi dell’art. 13 del Dlgs.196/03- Codice della privacy 
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L) 

 
Nel ringraziarLa per averci fornito i Suoi dati personali, portiamo a Sua conoscenza le finaità e le modalità del trattamento cui essi sono destinati 
Finalità del trattamento: 
AL FINE DI ADEMPIERE CORRETTAMENTE AD OBBLIGHI DI LEGGE IN MATERIA CIVILISTICA E FISCALE 
Modalità del trattamento 
I dati vengono da noi trattati manualmente e conservati nei nostri archivi cartacei e vengono elaborati tramite il nostro sistema informatico, sul 
quale vengono conservati unitamente a tutti i dati e alle relative dichiarazioni o denuncie, questo sia per i rapporti del presente esercizio che per ciò 
che concerne le prestazioni a lei fornite per gli anni precedenti. La conservazione dei documenti viene effettuata per la durata di dieci anni, prevista 
dal Codice Civile, salvo che prima di detto termine, cessi di avvalersi dei nostri servizi o cessi l’attività, nel qual caso sarà Sua premura richiedere la 
documentazione cartacea e l’eventuale cancellazione dei documenti stessi dal nostro archivio informatico, precisando che, anche in assenza di detta 
richiesta, i suoi dati saranno da noi oggetto di “blocco” con sospenzione di ogni trattamento. Tali dati vengono da noi cancellati nel momento in cui 
si sia prescritto, per legge, il termine per il controllo e/o accertamento delle dichiarazioni o denuncie cui gli stessi si riferiscono. 
Natura obbligatoria 
Tutti i dati richiesti sono obbligatori. 
Conseguenze del rifiuto dei dati 
In caso di mancata comunicazione dei dati indispensabili per adempiere alle finalità di cui sopra le conseguenze saranno costituite dall’impossibilità 
di adempiere correttamente alla normativa fiscale/ammistrativa in vigore, con le conseguenti pene pecuniarie, sanzioni ammistrative, eventuali 
sanzioni penali, provvedimenti di sospenzione o revoca di autorizzazioni e/o licenze, irrogate dai competenti Uffici, interndendosi quindi esonerato 
lo scrivente da ogni e qualsiasi responsabilità. 
Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali 
I dati personali potranno essere comunicati a: 

• Personale dell’azienda in qualità di responsabili e incaricati al trattamento per la gestione delle pratiche relative al contratto posto in 
essere; il personale è stato debitamente istruito in materia di sicurezza dei dati personali e del diritto alla privacy; 

• Istituti di credito per le operazioni di incasso dei pagamenti; 

• Commercialista e liberi professionisti affini per la tenuta dei libri contabili e per la corretta esecuzione degli adempimenti fiscali di legge. 

• Organi di stato preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti contabili e fiscali previsti dalla legge. 

• Resta in ogni caso fermo il divieto di comunicare o diffondere i Suoi dati personali a soggetti non necessari per l’espletamento dei servizi 
o prodotti da Lei richiesti. 

Diritti dell’interessato 
In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto, ai sensi art. 7 (diritto di accesso ai dati personali e altri diritti) del Codice della 
Privacy: 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, 
la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) Dell’origine dei dati personali; 
b) Delle finalità e modalità di trattamento; 
c) Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) Degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 
e) Dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 

qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati. 
3 L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si  rileva impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestalmente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4 L’interessato ha diritto ad opporsi in tutto o in parte: 
a) Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) Al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 

di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
Il titolare del trattamento dei dati è NAUTICA DI CALA GALERA SPA, Codice fiscale 00973360423, Tel 0564/832625. 
Responsabile del trattamento dati è ELEOPOLDO BARTOLINI  Codice fiscale BRTLLD64E12H501Z 
 
Per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice della Privacy, sopra elencati, l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta all’azienda NAUTICA DI 
CALA GALERA SPA, Porto Ercole, 58018 Monte Argentario (GR) tel 0564/832625 fax 0564/830120 E mail info@nauticacalagalera.it 
C/A del Responsabile Trattamento dati 

mailto:info@nauticacalagalera.it

