
J)"I "/\.BI"LI-- l~JA I(~()VE"IC()LO C()N l\(;"EV()I"Al\ZI()N"I
DICHIARAZIONE SOSTITUTIV A DI CERTIFICAZIONE EDELL' ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
ESENZIONE IPT A FAYORE DI SOGGETTI DISABILI

(art. 8, L. n° 449/97 - art 30, comma 7, L. n° 388/00 - art. 1, comma 3, D.M. 435/98)

(cognome) (nome)
Il/ia sottoscritto/a ----------------------------------------------------------

nato/a ( )il _

residente a ( ) in via _

codice fiscale -------------------------------------------------------
~ nella qualit~ di acquirente del veicolo ~ ~

~inqualit~di tutoreolegalerappresentantedeISig. _

codice fisca)e ------------------------------------------------------------
ai fini dell 'acquisto agevolato del veicolo targato

consapevole delle sanzioni penali previste, nel ca 0 di dichiarazioni non veritiere, dall' art. 76 del D.P.R. 445/2000 e
della perdita dei benefici

DICHIARA
~ di non essere intestatario di altri veicoli che abbiano usufruito dell'esenzione dell'Imposta Provinciale di Trascrizione
ex art.l, c.3, D.M. 435/98 - art. 8, L. 449/97 - art. 30, c. 7, L. 388/2000, e di non avere usufruito dei benefici fiscali di
cui aIle citate norme, nei due anni precedenti alla data della presente dichiarazione, ex art. 1, comma 37, L. n° 296/06.

~ che il soggetto disabile non e intestatario di altri veicoli che abbiano usufruito dell'esenzione dell'Irnposta
Provinciale di Trascrizione ex art. 1, c. 3, D.M. 435/98 - art. 8, L. 449197 - art. 30~ c. 7~L. 388/2000, e di non avere
usufruito dei benefici fiscali di cui aile citate norme, nei due anni precedenti alIa data della presente dichiarazione~ ex
art. L comma 37, L. n° 296/06.

~ di essere IiI soggetto disabile e: intestatario del veicolo targato _
conteillporanea all'acquisto del veicolo oggetto della pre ente comunicazione.

in COL 0 di voltura/rottanlazione

~ di avere gi~ usufruito/che il disabile ha gia usufruito dell'esenzione IPT per un altro veicolo targato nei due
anni precedenti, rna di avere ceduto it veicolo per acquistarne un altro diverSatllente adattato in funzione delle 111utate
necessita dovute alIa di abilita.

~ che it veicolo ara utilizzato in via e clusiva 0 prevalente a beneficio del soggetto di abile, ex art. 1 COnltlla 36. L. n.
296/2006.

IlILa Dichiarantc

(luogo, data)

Dichiarante identificato:
mediante fotocopia del documento di identita che si allega

INFORMATIV A D.lgs n.196/2003: si info1111achc, ai scnsi dcll'art.13 del decreta legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti . aranno trattati,
anche con stnlnlenti ini"ol111atici,esc1usivan1enle ncll'ambito del proccdinlcnto per il quale questa dichiarazionc vicne resa.
Titolare del trattamento dei dati personali c I'Alltonlobile Club d'ltalia, via Marsala 8, 00185 Roma.
Titolarc per il trattanlento dei dati pcrsonali e altresl la Provincia territorialnlente compctcntc, per la parte del lrattanlento relativa alia riscossione
d II'IPT.
Responsahlli del trattamento sono: Le Province pres 0 Ie proprie sedi, ACI Inforlllatica SpA (Via Fiume delle Perle 24, 00144 Ronla) per il
tratlamenlo automatizzato dei dati; il Dirigente Generak della Direzione Centrale Servizi Delegati (Via Marsala g, 00185 Roma) per il traltamenlo
nlanllale ed aulomatizzato dci dati personali contluiti ncll'archivio PRA, al quale e po sibiIe inviare Ie richieste di cui all'an.7 del decreto Icgislativo
n .196/2001.


