
2l-2-2011 - Supplemento ordinario n.3l al BOLLETTINO UFFICIALE n. 7

DOMANDA PRIMA ISTANZA ESENZIONE

Modellg ee$erale di domanda in prima isfanza ad ACI

ACVDelegazione ACI di

Via

CAP Cinà LJ

Oggetto: Domanda in prima istanza di esenzione dal pagamento detla tassa automobilistica dlsabill.

[(ll nodello va compiloto. solo nella paúe che interessa, dal disabile inilestatario dell'autqveigolo. owero dalfamiliare intestatario
del veicQlg s cui il disabile è fiscalmente a carico o da aiirq-pgr2rtunert" tit"lo (rs. mwresentante ttgate, t nre, 

"c4. 
t aoti

personali e sensibili raccolli, taron o lraîlati, anche con ll:rruúnti infornalici, esclusìvameit-e nell'ambito iel relativo procedimenîo
isffutîorio ai sensi dell'art. l3 D.Lgs. 196/2003.J

Il/La sottoscrit

nak/o a prov.

capil /

via

I .: residente a prov.

cod. fiscale I _ I * I _ i * I _ I _ I _ | _ I _ | _ I _ I _ I *l* I _ f _ |

Telefono _ Fax E-mail

inqualitadi(barrate,inahernativa,lacasellinan.lr2o3;puin.2o3compilareanchelaparterelativaaidatidel
disabile).

t. I DisabileiJr.iestatariodell,autoveicolo;

2. t] FaEiliare intestatarlo del veigolo ch€ ha il disabile fiscalmente a proprio carico, con uso esclusivo o
prevalente del veicolo a beneficio dello stesso;

Cognome e nome del disabile:

grado di parcntela

cod. tìscale disabile I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ | _ I _ I _ | _ | _ h

3' fl Altro (specificare a che titolo viene chiest4 nell'interesse del disabile, l'esenzione dal pagamento dela tassa
automobilistica, con I'uso esclusivo o prevalente del veicolo a beneficio dello stesso )

Cognorne e nome del disabile:

cod. fiscale disabile I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ | _ | * | _ | _ I _ | _ | _ | _ | _ |

CHIEDE

I'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per il veicolo targato:

A questo riguardo allega:
B cooia dglla cana di circolazione dell'autoveicolo interessato all'esenzione (NB: per il caso (4) - disabile con
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ridotte o impedite capacità motorie permanenti - la carta di circolazione deve riporlare i dispositivi di guida
applicati al veicolo e/o gli adattamenti alla canozzeria).

A tal fine indica, di seguito, la disabilità per la quale chíede I'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica,
g3ntrasseEnlndo..fra..i..oualîro-casi di 4isabilita sotto ripofati, solo ia voce che interessa e Ia relativa
documentazione che allega in copia:

(l)
D disabile non vedente e,/o sordo (art. 50 L.34212000); (*) anega:

E Copia del certificato di handicap/invalidjtà, rilasciato dalla Comrnissione medica di cui all'an.4 della legge n.
104/1992 o da altre Commissioni mediche pubbliche;

tr Altro (speci/ìcare la documentazione allegata)

Nel caso di veicolo intestato al ftmiliare del disabile:

tr Cppia ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è frscalmente a carico dell'intestatario
dell'auto

oYvero
E Autgcertificaziorle. resa ai sensi dett'an. 46 del DPR 445n000, attestante che il disabile è fiscalmente a carico

dell'intestatario del veicolo.

(2)
tr disabile affetto da handigap nÈichicg. o meptale (art. 30 c.7 L.388/2000); urrega,

tr Copia del verbale di accertamento dell'handican emesso dalla commissione medica presso la ASL di cui
all'art.4 della legge n. l}4ll992;

E Colia del certiftcatg o dell4-senlenza di attribtqione della ind,ennità di accompogame.nto di cui alle leggi n.
lE/1980 e 508/1988;

owÈro
B Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta, resa ai sensi dell'art.47 del DpR 445/2000, attestante che al

disabile è stata attribuita I'indennità di accompagnamento sopra citata;

D Altro (speci/ìcare la documentazione allegata)

Nel caso d!.veicolo intestato al f?miliare del disabile:

EI Copia ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è fiscalmente a carico
dell'auto

ryro
dell'intestatario

Autocertific3Eiione, resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 44slÌ}o},atîestante che il disabile è fiscalmente a carico
dell'intesratario del veicolo.

tr da
e/o da pluriamnutazioni (art. 30 co. 7 L. :9812000),.11"c"

D Cqpia del verbale di 4csgl-rE[r-ento dell'handicaLemesso dalla commíssione medica presso la ASL di cuiall'art. 4 della legge n. lMl1992:

E Altro (specificare la documentazione allegata)

Nel.caso di veicolo intestato al familiarg dql djEblle-:

tr egpl: ultima dichiarazione dei reddíti da cui risulta che il disabile è fiscalmente a carico dell,intestatariodell'auto
ovvero

0

(3)
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E Autocertificazione. resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/|;000, attestante che il disabile è fiscalmente a carico
dell'intestatario del veicolo.

(4)
n 4-isa,bile affetto,da ridgse o impedite capPcifà motorie permanenti (art. 8 L.

44911997 - auto adattata); auega:

tr Copia del certificato-di handica/invalidid, rilasciato dalla Commissione medica di cuí all'art.4 della legge n.
104/1992 o da altre Commissioni mediche pubbliche;

n Copia della patente sDeciale, eventualmente rilasciata al disabile, datla quale risultano i dispositivi di guida da
applicare al veicolo (**);

E Altro (speci/ìcare lq documentazione allegata)

Nel caqg dí veicolo intestato al familiare del disabile:

Ú@dacuirisultacheildisabiteèfiscalmenteacaricodell,intesratario
dell'auto

ovvero
E Autocertificazione. resa ai sensi delt'art.46 del DPR  lsnhll,anestante che il disabile è fiscalmente a carico

del l'intestatario del veicolo.

DICHIARA, inoltre

D di essere ['unico/a inlestatario/a del veicolo su indicato;

0vvero

tr che lo stesso è cointestato con iula sig.lra (barrare se non ricorre il caso)

ai sensi dell'art' l9 del D.P'R' 4452000, che la documentazione allegata in copia alla domanda per I'esenzione
della tassa automobilistica, è conforme all'originale;

di essete informato, ai sensi.dell'art. l3 D.Lgs. 196/20Q3, che idati penonati e sensibili risultanti dalla
documentazione allegata in copia all'istanza di cui trattasi saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del relativo procedimenro

(luogo e data di soffoscrizione dell'istanza)

FIRMA

Allega copia del proprio documento di identità in corso di validità.

(*) t'art, t Lcgge n. 95/2006, sostituisce il tetmine ,,sordomuto,,con 
íl termine ,sordo,, 

in tu$e le disposizioni legislative. L,art. Idetla legge n' 68 del 1999, defin|ye tali,.coloro che sono colpiti da sordita dalla nascita oì prima delt'apprendimento della linguaparlara. Per i non eedenti il cerilrtcalo dovra indicare il residuo vis.o per enbambi gli oc;hi.
(**): 

'n 
caso di necessílà istn,/ltorie polrà essere tichiesta copia della certifcazione della commissione medicd locate (art. ! lg detCodice della Strada.
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