
Elaborazione Aci UAB Bari. assistenza.bollo.bari@aci.it

Istanza ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n.145, articolo 1 comma 1048

Richiesta  Inserimento Esenzione Parziale Veicoli Storici da 20 a 30 anni
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Il/La sottoscritto/a nato/a il

a residente in ( )

Indirizzo CAP

COD. FISCALE tel. \

post@ elettronica
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TARGA Autoveicolo Motoveicolo

REGISTRO STORICO Specificare

N° di registrazione Data decorrenza

Allegati:
- Copia documento di identità del proprietario del veicolo
- Copia Carta di circolazione aggiornata

Importante

L'iscrizione non può essere registrata se, presso lo sportello, non si esibisce in visione  la carta di circolazione originale.

Data FIRMA

Timbro e firma Delegazione  / agenzia

Chiede il riconoscimento dei benefici accordati dalle modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n.145, ai sensi dell’articolo 1 comma 1048, che hanno 
inserito il comma 1bis dopo il comma1 dell’art.63 della legge 21 novembre 2000, n.342 per cui gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con 
anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica (ai sensi art. 4 del d.m. infrastrutture e trasporti del 
17/12/09), purchè annotato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50%.

L'istanza può essere presentata presso ACI Direzione 
Territoriale Bari e presso le Delegazioni ACI

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALl
(art. 13 dei Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2015/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 la Regione Puglia, con sede legale al Lungomare Nazario Sauro, 33 ― 70100 Bari, è Titolare del 
trattamento del dati personali che La riguardano, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) è ia dr.sa Silvia Piemonte e il Responsablle del Trattamento del dati è Automobile Club d’Italia con sede 
legale in Roma alla via Marsala n“ 8.
I Suoi dati personali sono richiesti. raccolti e trattati, nello svolgimento dei compiti istituzionali riguardanti la gestione della tassa automobilistica, esclusivamente per dar seguito alla richiesta da Lei avanzata con la 
sottoscrizione della presente istanza. Il rifiuto al conferimento dei dati personali necessari per gestire la Sua domanda comporta l‘impossibilità di darvi seguito. Il trattamento del Suoi dati è effettuato, anche con 
l'utilizzo di strumenti elettronici, per il tempo necessario a dar corso alla procedura per cui ha fatto richiesta e successivamente conservati in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle 
previsioni normative in materia di protezione dei dati personali. In qualunque momento Lei potrà chiedere l‘accesso al trattamento dei suoi dati per verificarne l’utilizzo e chiedere, nelle forme previste 
dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'Integrazione di quelli incompleti. Per quanto non espressamente indicato si rimanda al D.L.vo n. 196 del 30 giugno 2003.
Letta la presente informativa il/Ia sottoscritto/a presta il consenso ai trattamento dei propri dati personali. FIRMA_____________________________________________________________
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