
I\utomobile Club d'ltalia

OICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 01 CERTIFICAZIONE E OELL'ADO 01 NOTORIETA'
(Art, 46 e 47 O,P,R, 28 dicembre 2000, n, 445),

ESENZIONE IPT A FAVORE 01 SOGGEDI OISABILI
(art. 8, L, n' 449/97 - art 30, comma 7, L n' 388/00 - art, I, comma 3, O,M. 435/98)

II/la sottoscritto/a __ -,-- __ ---:--,--_--,-- _
(cognome) (nome)

nato/a --'

residente a _

codice fiscale ----------

:;J nella qualita di acquirente del veicolo _

)iI _

) in via _

J in qualita di tulore 0 legale rappresentante del Sig, _

codice fiscale, _

ai fini dell'acquisto agevolato del veicolo targato _

consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso 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'lmposta Provinciale di Trascrizione
ex art, 1, c,3, D,M. 435198 - art, 8, L. 449197 - art. 30, c, 7, L. 388/2000, e di non avere usufruito dei benefici fiscali di cui
aile citate nomne, nei due anni precedenti alia data della presente dichiarazione, ex art, 1, comma 37, L, n' 296/06,

che il soggetto disabile non e intestatario di aim veicoli che abbiano usufruito dell'esenzione dell'lmposta Provincia Ie
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
benefrci fiscali di cui aile citate norme, nei due anni precedenti alia data della presente dichiarazione, ex art. 1, comma
37, L. n' 296/06.

~ di avere gia usufruito/che il disabile ha gia usufruito dell'esenzione IPT per un altro veicolo tar9ato .
nei due anni precedenti, rna di avere ceduto il veicolo per acquistarne un altro diversamente adattato in funzione delle
mutate necessita dovute alia disabilita.

[J che il veicolo sara utilizzato in via esclusiva 0 prevalente a beneficio del soggetto disabile, ex art, 1, comma 36 legge
n.296/06,

II/La Dichiarante

(lu09o, data)

Dichiarante identificato: [ mediante fotocopia del documento di identitillriconoscimento allegata,

[J mediante trascrizione dei dati dal documento di identitairiconoscimento .

"",n'" """rilasciato il"
da"

(Iuogo, data) L'impiegato/a addetto/a

NFORMATIVA O.lgs n.19612003: si informa che, ai sensi deU'art.13 del decreto legislativo n.196/2003, i dati personali raccolli saranno traltati. anche con
strumenti 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 trattamento dei dati personali e altresi la Provincia territorialmente competente, per la parte del trattamenlo relativa alia riscossione dell'IPT
Responsabili del trattamento sono: Le Province presso Ie proprie sedi, ACI Informatica SpA (Via Flume delle Perle 24, 00144 Roma) per il trattamento
automatizzato dei dati; il Dirigente Generale della Oirezione Centrale Servizi Delegati (Via Marsala 8. 00185 Roma) per il trattamento manuale ed
automatizzato dei dati persona Ii confiuiti neU'archivio PRA, al quale e possibile inviare Ie richieste di cui aU'art.7 del decreto legislativo n.196f2003


