
Modulo di autocertificazione 

Acquisto con aliquota iva agevolata di sussidi tecnici e informatici 

In carta libera 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nat…. Il …../…../….. a …………………………………………………………………………………………………….prov……………………….. 

residente ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ai fini dell’acquisto con aliquota iva agevolata al 4% ex tabella A ,parte II,allegata al dpr 633/72  

DICHIARA 

 

Sotto la propria responsabilità , ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 485 / 2000  

1) Che è stato riconosciuto  disabile ai sensi dell’articolo 3 Legge 104 / 92 con una invalidità funzionale 

permanente di tipo : 

( ) motorio 

( ) visivo 

( ) uditivo 

( ) del linguaggio 

2) Che 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 

un 

( ) poltrona alzapersone 

( ) ……………………………….. 

 

Il sottoscritto è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano ai sensi dell’articolo 76 del T.U. sulla 

autocertificazione qualora la presente dichiarazione risulterà mendace a seguito dei controlli che il 

competente ufficio si riserva  di eseguire in forza dell’articolo 43 dello stesso T.U. 

                                                                                                                                Firma 

Luogo e data …………………………………………………………………       ……………………………………………………… 

 

  Allego : copia carta di identità o altro documento valido per il riconoscimento 

                                                                                                        

 



 

 

     Oggetto : agevolazione iva 4% su poltrone per disabili 

 

     Con la presente si informa la clientela in merito alla possibilità di cessione con aliquota agevolata al 4 % 

delle poltrone per disabili . 

     Detta agevolazione ,di cui alla tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72,  , al nr 31 , è prevista a favore 

delle vendite nei confronti di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie o comunque nei confronti 

dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico . 

     E’ rilevante notare che le cessioni di poltrone aventi caratteristiche idonee al servizio di disabili per ogni 

cessione diversa dal caso citato sono soggette all’iva del 22 % . 

     Il venditore è tenuto , per ogni cessione effettuata , ad emettere fattura su cui vanno annotati gli estremi 

della norma che concedono i benefici in esame ed allegare alle propria copia un certificato rilasciato dalle 

competenti autorità sanitarie che attesti la ridotta capacità motoria . 

     E’ opportuno rammentare che , ai sensi degli articoli 46 e 47del Testo Unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con DPR nr 485 del 28 Dicembre 

2000 , l’interessato , in luogo delle certificazioni comprovanti gli stati e le qualità personali , può produrre 

dichiarazione sostitutiva di certificazione e d’atto di notorietà , di cui si allega facsimile . 

 

 

 

 

                         


