
I\utomobile Club d·1talia

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

AGEVOLAZIONE IPT
PER VEICOL! D'EPOCA E DIINTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO
NON ADiBITI AD USO PROFESSIONALE (art. 63 Legge n. 342, 21/11/2000)

1I/Iasottoscritto/a ----------0:-----.,.-----------------:---.,.-----
(cognome) (nome)

nato/a a <-) il _

residente a (__ ) in via. _

codice fiscale _

in relazione alia richiesta di agevolazione IPT sui motoveicolo di cui all'art. 53 del Cod ice della Strada 0
I'autoveicolo di cui all'art. 54 del Cod ice della 'Strada

targato anna d'immatricolazione _

o O'EPOCA (ultratrentennale) o O'INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO
(uItraventennale)

consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere dall'art. 76 O.P.R. 445/00:

DICHIARA

o Oi non esercitare alcuna attivita ai fini IVA, di non essere in possesso di partita IVA, di non

essere iscritto alia Camera di Commercio per nessun tipo di attivita.

o Oi essere iscritto alia Camera di Commercio e/o possedere part ita IVA, ma di non avere

contabllizzato nella propria attivita II veicolo, e che pertanto, 10 stesso risulta estraneo alia

sfera lavorativa aziendale.

II/La Oichiarante

(Iuogo. data)

Dichiarante identificato: C mediante fotocopia del documento di identitalriconoscimento allegata.
[J mediante trascrizione dei dati dal documento di identita/riconoscimento :

............ n°. ... ,"' rilasciato iJ. ..
da

L'impiegato/a addetto/a

(Iuogo, data)

NFORMATIVA O.lgs n.196J2003: si informa che, ai sensi dell'art.13 del decreta legislativo n.196/2003. i dati persona Ii raccalli saranno Irattali, anche con
strumenU informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa
Titolare del trattamento dei dati personali e l'Automobile Club d'italia, via Marsala 8, 00185 Roma.
Titolare per il tratlamento dei dati personali e altresi la Provincia territorialmenle compelenle, per la parte del trattamento relativa alia riscossione dell'IPT
Responsabili del Irattamento sono: Le Province presso Ie proprie sedi, ACI Informatica SpA (Via Fiume delle Perle 24, 00144 Roma) per il trattamento
automatizzalo dei dati: jJ Dirigente Generale della Direzione Centrale Servizi Delegati (Via Marsala 8, 00185 Roma) per il Irattamento manuale ed
automatizzato dei dati personali confluiti nell'archivio PRA, al quale e possi~ile inviare Ie richiesle di cui all'art 7 del decreto legislativo n.196/2003


