
**Autocertificazione**

01_ Chi può richiedere l'IVA agevolata al 4%?

Secondo la legge 104/92 possono accedere a questa agevolazione fiscale
le persone disabili che acquistano prodotti e mezzi di ausilio,
sotto prescrizione medico-specialistica della ASL, a condizione che
il prodotto sia necessario per migliorare o garantire l’autonomia personale.

02_ Su quali prodotti posso usufruire dell'agevolazione?

Puoi richiedere l’IVA Agevolata al 4% per tutti i prodotti presenti nel nostro catalogo.
Tieni presente però che l’IVA al 4% è già applicata su tutte le sedie a rotelle e
su tutti i deambulatori e rollator.
Quindi i prezzi che vedi di questi prodotti comprendono già l’Iva agevolata.
Per tutti gli altri prodotti devi chiamare il nostro Servizio Assistenza
ed effettuare un ordine telefonico.

03_ Quali documenti devi presentare?

La documentazione necessaria per l'attribuzione del criterio di applicazione dell'IVA al 4% è la seguente:

a_ Documento d'identità in corso di validità del soggetto disabile
b_ Autocertificazione sottoscritta dal disabile compilando il modulo "Autocertificazione IVA Agevolata": 

 tale documento deve auto certificare il tipo d’invalidità funzionale permanente riconosciuta al disabile   
  e deve precisare il prodotto per il quale si chiede l’agevolazione.

Se hai dunque i requisiti per usufruire dell’IVA Agevolata al 4% devi inviarci la documentazione di cui 
sopra all’indirizzo info@deambulus.it.
Contestualmente devi contattare il nostro Servizio Assistenza in quanto gli ordini con richiesta di Iva 
Agevolata devono essere effettuati necessariamente al telefono.

Per maggiori informazioni sulle agevolazioni fiscali indirizzate alle persone disabili puoi consultare il sito 
dell'Agenzia delle Entrate.

**Documentazione necessaria per fruire dell'IVA agevolata per disabili**

01_ Specifica prescrizione rilasciata dal medico specialista dell’Asl di appartenenza, dalla quale risulti
  il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico.

02_ Certificato, rilasciato dalla competente Asl, attestante l’esistenza di una invalidità funzionale 
  rientrante tra le quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) e il 

      carattere permanente della stessa.

03_ Fotocopia documento di identità valido e codice fiscale.



ACQUISTO CON ALIQUOTA IVA AGEVOLATA DI SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI

IN CARTA LIBERA

Autocertificazione sottoscritta dal disabile (1)

Il(la) sottoscritt.., ..............................................,
nat .. il..../.../........ a .............................. (prov. .....)
codice fiscale .....................................................
residente a.........................................................,
in via .............................................................,
ai fini dell’acquisto agevolato di sussidi tecnici ed informatici,

DICHIARA

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:

motorio

visivo

uditivo

del linguaggio

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’acqui-
sto di un:

computer

modem

fax

altro ............................

Il sottoscritto è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell’articolo 76 del T.U.
sull’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 del/la disabile

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

(1) L’autocertificazione può essere utilizzata in presenza di certificazioni
mediche già rilasciate e al fine di facilitare la documentazione del diritto
all’agevolazione, quando non ci si vuol privare dell’originale o quando
quest’ultimo è già stato consegnato a un ufficio o a un precedente rivendi-
tore di beni agevolati.
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