
ai fini dell’acquisto agevolato di sussidi tecnici ed informatici,

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 (Testo unico 
sull’autocertificazione):
(barrare l’ipotesi che ricorre cancellando le altre)

1) che è stat___ riconosciut___ disabile ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 104/92, con una 
invalidità funzionale permanente di tipo:

2) che gli/le è stata rilasciata specifica prescrizione autorizzativa da parte del medico specialista 
della ASL di appartenenza attestante il collegamento funzionale tra la menomazione di cui sopra 
e l’acquisto di materiale idrotermosanitario.

motorio

visivo

uditivo

del linguaggio

DICHIARA

AUTODICHIARAZIONE PER 
ACQUISTO CON ALIQUOTA IVA AGEVOLATA 4%

Luogo e Data .................................

Firma del/la disabile

...............................................

e, pertanto, chiede l’applicazione dell’IVA ad aliquota ridotta, allegando fotocopia del titolo edilizio, carta d’identità, 
codice fiscale e prescrizione medico specialistica. 

Allego alla presente una copia del documento di identità valido, codice fiscale e prescrizione medico specialistica che 
dimostri che il prodotto acquistato sia necessario per garantire o migliorare l’autonomia personale. 
Contestualmente autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003.

Il sottoscritto, inoltre, si impegna ed obbliga ad assumere al proprio carico ogni conseguenza che potesse derivare alla società venditrice 
nell’eventualità che per qualsiasi ragione l’Amministrazione Finanziaria riscontrasse la insussistenza del diritto a godere del beneficio in parola, 
risarcendovi e sollevandovi nel contempo da qualsiasi responsabilità. 

consapevole delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi (art. 76 del DPR n. 445/2000) nonchè dall’art. 476 e seguenti del 
codice civile ed è consapevole che dichiarazione mendace comporta la decadenza dei benefici richiesti, inoltre, il sottoscritto si impegna a comunicare 
tempestivamente ogni eventuale fatto o circostanza che faccia venir meno il diritto alla sopra indicata agevolazione, al fine di consentirVi l’emissione 
di fattura integrativa come previsto dall’art. 26, comma 1, DPR 633/72 e successive modificazioni. 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________________

nato/a a ________________________il_____________residente in________________________prov._____________

via/piazza ______________________________________cap_________CF__________________________________


	Io sottoscrittoa: 
	natoa a: 
	il: 
	residente in: 
	prov: 
	viapiazza: 
	cap: 
	CF: 
	1 che è stat: 
	riconosciut: 
	Luogo e Data: 
	motorio: 
	visivo: 
	uditivo: 
	linguaggio: 


