PER CHI E’ PORTATORE DI HANDICAP E’ POSSIBILE USUFRUIRE
DELL’IVA AGEVOLATA AL 4% SULL’ACQUISTO DI ALCUNI DEI
NOSTRI PRODOTTI.

Inviare i seguenti documenti via e-mail all’indirizzo info@freemo.it prima di
procedere all’acquisto del prodotto indicando come oggetto “nome e cognome
– documenti per IVA agevolata”:
1. Certificato di invalidità (Decreto Legge 104) rilasciato dalla commissione della
propria ULS;
2. Fotocopia del documento di identità in corso di validità;
3. Fotocopia del codice fiscale;
4. Certificato firmato e timbrato dal proprio medico curante che attesti l’invalidità
e consigli l’acquisto del bene in questione (esempio: “il paziente Mario Rossi,
invalido con la legge 104, necessita di una poltrona elevabile oppure rete
ortopedica oppure letto da degenza oppure etc.”);
5. Autocertificazione compilata e firmata che trovate nel secondo foglio qui sotto.
Qualora siate impossibilitati a inviare la documentazione tramite mail potrete
richiederci al numero 800.926.258 il passaggio di un corriere per il ritiro di un
plico al costo di Euro 10,00.
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Autocertificazione sottoscritta dal disabile
It (ta) sottoscritt..,
a

........

)

.r...rr....!., nat .. i1..../.../........

... (prov. .....) codice fiscale

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

residente

(1

...............:.....

.., in via

a...............

..r......r.r..r.!,

ai fini dett'acquisto agevotato di sussidi tecnici ed informatici
DICHIARA

sotto [a propria responsabitità, ai sensi de[t'articoto 47 del Dpr n. 445 det 2000 (Testo unico
sutt'autocertificazione)

:

(barrare le ìpotesì che ricorrono)

1) che è stat... riconosciut... disabite ai sensi de{l'articolo 3 detta Legge n. 104 det 1992, con una
invatidità funzionate permanente di tipo:

tr

E

motorio

visivo

E

uditivo

E

det tinguaggio

2) che gti/te è stata rilasciata specifica prescrizione autorizzativa da parte del medico speciatista
detta ASL di appaÉenenza, attestante it cottegamento funzionale tra la menomazione di cui sopra e
l'acquisto di un:

E

E

computer

modem

E

fax

ll 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 det/ta disabite

Luogo e data

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

(1) L'autocertificazione può essere utilizzata in presenza di certificazioni mediche già rilasciate e a[ fine di
facititare [a documentazione del diritto att'agevotazione, quando non ci si vuol privare delt'originale o
quando quest'uttimo è già stato consegnato a un ufficio o a un precedente rivenditore di beni agevotati

