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PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-650 
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

CUP: G39J21016180006 
        CIG: 91071913C3 

ASSE II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU Asse 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 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Avviso pubblico 
prot. n. 28966 del 6/9/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

 
 

Oggetto: Dichiarazione di applicazione dell'IVA ad aliquota ridotta per acquisto materiale- D.L. n. 669 

31.12.96, art. 2 comma 9.  

 

Il sottoscritto Salvatore Di Bella, Dirigente scolastico dell’ICS  “A. Manzoni” di Legnano, in riferimento al 

materiale richiesto con trattativa diretta Prot. n° 1595  - del 31 Marzo 2022, dichiara che una parte 

dell’ordine, per l’esattezza n. 12 Monitor Touch Viewsonic 75", verrà utilizzato come ausilio per alunni 

diversamente abili, iscritti presso l'Istituto Comprensivo “A. Manzoni” di Legnano e pertanto è stata chiesta 

l'applicazione dell'aliquota iva al 4 % ai sensi dell'art. 2 – comma 9 del D.L. n. 669 del 31/12/1996, convertito 

in legge, con modificazioni, dalla legge nr. 30 del 28/2/97 (applicazione dell'aliquota Iva), per le spese 

sostenute per i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti 

portatori di handicap di cui all'art. 3 della Legge 5/12/1992 n. 104.  

 

Si rilascia la presente dichiarazione per gli usi consentiti dalla Legge. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

          Salvatore Di Bella 
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