
~ Automobile Club d'ltalia

OICHIARAZlONE SOSTITUTIVA OElL'ATTO 01 NOTORIETA' E 01 CERTIFICAZIONE
(Art!. 46 e 47 D.P.R. n.445/2ooo)

Esenzione 1PT a lavore di soggetti disabili - Fiscalmenle a carico

ALL. 2

Consapevole delle sanzloni penall previste nel caso dl dichiarazioni non verltlere dall'art.76
del D,P,R, n, 44512000

ilila sottoscritlola --,-_----,_
(cognome) (nome)

nalo/a a ,(

residenle a ( ) in via _

codice liscale _

ai lini dell'esenzione IPT per iI veicolo largalo _

DICHIARA

o di avere liscalmenle a carico iI Sig. -----------::-C"C:'--;----:-7
C.F. , disabile al quale la
normaliva vigenle riconosce il diritto a1l'esenzione daU'lmposla Provinciale di Trascrizione;

o che il suddetlo disabile non e inleslalario di altro veicolo per il quale ha usufruilO
dell'esenzione dall'lmposla Provinciale di Trascrizione;

o che il sottoscritlo non e inleslalario di altro veicolo per il quale ha usulruilo dell'esenzione
dall'lmposta Provinciale di Trascrizione riconosciuta in lavore del disabile slesso;

o che gli allri familiari che hanno fiscalmenle a carico il disabile non hanno inleslalo un veicolo
per il quale hannousulruilo dell'esenzione dall'lmposla Provinciale di Trascrizione
riconosciula in lavore del 9isabile slesso.

(lu09o. data)
IlILa Dlchiarante

Dichiarante ident~icato: [mediante lotocopia del documento di identitaJricon05cimento che 5i allega.
r: mediante trascrizione dei dati dal documento di identit8lriconoscimento :

...n°.. . rilasciato il.. .
da

L'impiegato/a addettQia
(Iuogo, data)

INFORMAllVA O.lgs. n. 1K12OO3: si informa che, ai sensi OOIl'art.13del decreto legislativo n. 19612003, i dati personali raccoJti saranno
trattati, anche con strumenti informatici. esciusivamente nell'ambito del procedlmento per il quale questa dichiarazione viena resa.
Titolare del trattamento dei dati personali e l'Automobile Club d'ltaIia, via Marsala 8. 00185 Roma.
Respon:sabili del trattamsnto 5000: ACI Intormatx::a SpA (Via Fiume delle Perle 24, 00144 Roma) per il trattamento automatizzato dei dati; il
Dirigente Generale della Direnone Centrale Servjzi Delegati (Via Marsala 8, 00185 Roma) per;1 trattamento manuale ed aulomatizzato dei
dati personali confluitl nell'archivio PAA, al quate e possibile inviare Ie richieste di cui aWart. 7 del decreto legislativo n. , 9612003.


