Richiesta di Bonifico per agevolazione fiscale/incentivazione
"Il sottoscritto ____________________________________ , C.F. _________________________________
con riferimento all'agevolazione fiscale di cui:
RISPARMIO ENERGETICO EX LEGGE 296/06 ART.1 COMMA 349* (causale RE)
Detrazione per micro-generatori-pannelli solari-pompe di calore –
dispositivi multimediali/domotica (al 65%)
Detrazione per finestre-infissi-schermature solari-caldaie (al 50%)
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILIARE EX ARTICOLO 16 BIS DEL TUIR* (causale RI)
ACQUISTO MOBILI EX ART. 16, COMMA 2 DEL DL. N. 63/2013* (causale ME)
ACQUISTO MOBILI EX ART. 16, COMMA 2 DEL DL. N. 63/2013 con Bonifico Ordinario (Circolare
Agenzia delle Entrate n. 7/E del 31 Marzo 2016) O BONUS VERDE con bonifico ordinario
INTERVENTI ANTISISMICI EX ART. 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al D.P.R.
n. 917/1986

CONTO TERMICO DM del 16 Febbraio 2016 “Conto Termico” con Bonifico Ordinario
* NB : bonifici per detrazione fiscale soggetti a ritenuta alla fonte

Dichiarando di poter beneficiare della detrazione IRPEF e/o dell’ incentivazione di cui alle disposizioni
normative sopra indicate, richiede l'effettuazione del pagamento dell’importo di
€ ____________________ a favore di _________________________________________________
C.F. _____________________________________ P.IVA _________________________________
tramite bonifico bancario – nel rispetto, ove espressamente richiesto, dei requisiti stabiliti dall’art.1,
comma 3, del DM 18 febbraio 1998, n.41 e successive modifiche, ovvero nel rispetto dei requisiti stabiliti
dalle regole applicative del DM 28 dicembre 2012 emanate il 3 aprile 2013 – utilizzando le seguenti
coordinate bancarie IBAN:

I T
per il pagamento della fattura n. _______________________
Deutsche Bank S.p.A. e la sua rete distributiva sono sollevate da qualsiasi responsabilità derivante
dal mancato riconoscimento - anche solo parziale - dell'agevolazione fiscale in esame per motivi diversi
dalla mancata effettuazione del bonifico nei termini e alle condizioni sopra riportate.
Data:

___________________

Firma cliente: _________________________________________

Venditore / Prestatore di servizio
Dichiaro sotto la mia responsabilità, ai sensi dell’art. 2 della Legge 05.07.1991 n° 197, che le firme sulla presente richiesta sono
state apposte personalmente ed in mia presenza dai richiedenti i cui dati personali riportati sulla richiesta stessa sono stati
verificati con i documenti d’identità esibiti in originale.
Timbro e firma Dealer ____________________________________

