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OGGETTO: dichiarazione aliquota IVA agevolata 4%  

 

 

 
La sottoscritta Dirigente scolastica Miriam Predelli in qualità di legale rappresentante dell’Istituto 

Comprensivo 2  

 

dichiara 

che parte del materiale indicato nel capitolato tecnico (prot. n. 931 del 14/02/2022) del progetto: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EUAsse 

V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale 

e resiliente dell'economia -Azione 13.1.2 – Avviso 28966 del 6/9/2021 “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”  è destinato ad utenti portatori di 

handicap (come da Decreto direttoriale 1654 del 21/11/2018), pertanto, ai sensi dell’articolo 2, 

comma 9, del Decreto-Legge 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 

30), pertanto si richiede l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata 4%.  

Si dichiara inoltre che tale materiale sarà utilizzato esclusivamente al fine di favorire l'autonomia e 

l'autosufficienza delle persone con disabilità (di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104) 

 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

                       Miriam Predelli                                                                               
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss. mm.ii.) 
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