
.~ Automobile Club d'Jtalia
ALL. 3

OICHIARAZIONE SOSTITUTIVA OELL'ATTO 01 NOTORIETA' E Of CERTIFICAZIONE
(Arlt, 46 e 47 D.P.R. n.445/2000)

Esenzione IPT a favore di soggetti disabili - Richiesta del tutore/amministratore di $Ostegno

Consapevole delle sanzionl penali prevlste nel caao dl dlchlarazlonl non veritlere daU'art.76
del D.P.R. n. 44512000

ill1a sottoscrilto/a~~ _
(cognome) (nome)

natola a (__ )

residente a ( ) in via _

codice fiscale _

nella qualita di tutore I amminlstratore di sostegno del Sig, _

codice fiscale _

ai fini dell'esenzione IPT per iI veicolo targalo _

DICHIARA

o che iI disabile del quale e tutore 1 amminislralore di soslegno non e inteslatario di allm
veicolo per il quale ha usufruito dell'esenzione dall'lmposta Provinciale di Trascrizione;

o che altri soggelti, aventi fiscalmente a carico iI disabile Sig " non
$Ono intestatari di veicoli per i quali han no usufruilo dell'esenzione dall'lmposta Provinciale di
Trascrizione riconosciuta in favore del disabile stesso

(lu09o. data)

IVLa Dichlarante

Dichiarante identificato: I, mediante fotocopia del documento di identitillriconoscimento che si allega.
- mediante trascrizione dei dati dal documento di identitWriconoscimento :

................ . .. n° rHasciatoil. .
da ..

L'impiegato/a addettola
(lu09o, data)

INFORMATIVA D.lge. n. 19612003: si informa che. aI sens; dell'art.13 del decreto legislativo n. 19612003. i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumentl intormatlcl, esclusivamente neU'ambtto del procedimento per it quale questa dichiarazton9 viena rasa.
Titolare del trattamento dei dati personall e l'Automobile Club d'italia. via Marsala 8. 00185 Roma.
Responsabilj del trattament:l sono: ACllntormatica SpA (Via Al.Il1e delle Pene 24. 00144 Roma) per il trattamento automalizzato dei dati; il
Dirigente Generale della Direzione Centrale Sarvjzj Delegati (Via Marsala 8. 00185 Roma) per il b'attamanto manuale ad auk>matiuato dei
dati personali cantruiti nell'archivio PRA, al quale e poSSibile inviare Ie richieste di cui al'art. 7 del deCra'D legistativo n. 19612003.


