
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ E DI CERTIFICAZIONE 
(Artt. 46 e 47 D.P.R.  n. 445/2000) 

Esenzione IPT a favore di soggetti disabili – Richiesta del tutore/amministratore di sostegno 
 
 

Ricorrendo le condizioni previste dalle vigenti disposizioni normative per poter ottenere il beneficio fiscale dell’esenzione 
dell’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT)Consapevole che in caso di cessione del presente veicolo, a titolo oneroso o 
gratuito, trascritta al PRA prima del decorso del termine  dei due anni dalla  trascrizione dell’atto di  acquisto  è  prevista  la  
decadenza di ogni beneficio fiscale ottenuto, con recupero dell'IPT non versata e specifica segnalazione all'Agenzia delle 
Entrate per il recupero IVA e IRPEF eventualmente dovute (art. 1, comma 37 L. 296/06). 

Consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,ai fini 
dell’esenzione IPT per il veicolo targato                                                             
 
 Il/la sottoscritto/a    

                                                                               (cognome)                                                                      (nome) 
nato/a a                                                                                                                                (          ) il                                                                    

 

residente a                                                                             (            ) in via   
 

codice fiscale    
 

nella qualità di tutore / amministratore di sostegno del Sig.    
 

codice fiscale    
 

DICHIARA 
 

o che il disabile del quale è tutore / amministratore  di sostegno non è s t a t o  f i s c a l m e n t e  a  c a r i c o  d i  a l c u n o  
 

o che i soggetti aventi o aventi avuto fiscalmente a carico il disabile Sig.                                                               sono i 
seguenti: 

 
  1.       Sig.                                                 nato a                                           il                                  C.F.                                                           

 

  2.       Sig.                                                 nato a                                           il                                  C.F.                                                            
 

Dichiara, infine, di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 Regolamento (UE) 

n. 679/2016 (GDPR). 
 

______________________ 

         (luogo, data)

 
 

 
            Il/La Dichiarante

 
Dichiarante identificato: 

o mediante fotocopia del documento di identità/riconoscimento  che si allega. 
 

o mediante trascrizione dei dati dal documento di dentità/riconoscimento:_________________________________    

nr.______________________________rilasciato il________________ da _______________________________  

o attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata  resa dinanzi a me dal/dalla sig./sig.ra:____________________ 

identificato/a previa esibizione  di _________________________________n°_______________________________   rilasciato il 

________________ da ________________________________il/la quale mi ha altresì  dichiarato di avere un impedimento a 

sottoscrivere  

 

       ______________________________ 

    (luogo, data)                                                                                                                  

                                                                              L’impiegato/a addetto/a 
 
                                                                                                                                                  ________________________________    

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

REGOLAMENTO (UE) n.679/2016 (GDPR) 

 
Questa informativa è resa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016, dall’Automobile Club 
d'Italia (di seguito ACI) in qualità di Titolare del trattamento. 

 



I Dati personali (di seguito Dati) raccolti sono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza 
e tutela della riservatezza e dei diritti dell’Interessato, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR, dal D. Lgs. n. 
196/2003 e s.m.i., nonché da ogni ulteriore norma dettata in materia a livello nazionale e sovranazionale, ivi 
compresi i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali. 

 
Finalità e base giuridica del trattamento. I Dati raccolti sono trattati per le finalità correlate alla presentazione 
delle istanze al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). l dati inclusi nei modelli per presentare alle Unità 
Territoriali ACI le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà sono necessari per la lavorazione 
della pratica; in assenza di tali dati la pratica non potrà essere lavorata. La base giuridica del trattamento è il 
DPR 445/2000. 

 
Categorie di Dati trattati. Possono essere oggetto di trattamento i Dati di seguito indicati: - dati anagrafici; - dati 
desumibili dal documento di riconoscimento - codice fiscale - targa del veicolo - telaio del veicolo - dati relativi 
allo stato di salute – dati relativi alla situazione economica - firma olografa. Potranno altresì essere trattati i dati 
resi volontariamente dagli interessati contestualmente alla presentazione dei modelli. 

 
Modalità del trattamento. Il trattamento dei Dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono 
adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di 
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 

 
Categorie di soggetti terzi a cui i dati possono essere comunicati. i Dati possono essere comunicati ad 
autorità pubbliche per l’adempimento degli obblighi di legge, laddove ne ricorrano i presupposti, nonché a 
soggetti che svolgono per conto dell’ACI servizi di natura tecnica ed organizzativa in virtù di un rapporto 
contrattuale. 
Tali soggetti tratteranno i Dati in qualità di Titolari autonomi ovvero di Responsabili esterni del trattamento per 
conto dell’ACI. L’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento è reperibile presso la sede dell’ACI 
ovvero attraverso richiesta formulata agli indirizzi: e-mail privacy@aci.it 

 
Durata del trattamento e periodo di conservazione. I Dati saranno trattati solo per il tempo necessario al 
conseguimento delle finalità suddette e saranno conservati nei limiti previsti dalla Legge ovvero per un periodo 
di tempo massimo pari al periodo di prescrizione dei diritti azionabili. 

 
Diritti dell’Interessato. Agli Interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR. L'esercizio 
dei diritti è gratuito e potrà essere fatto valere scrivendo agli indirizzi: e-mail: privacy@aci.it L’Interessato, ha 
altresì la facoltà di proporre reclamo al Garante per la protezione dei Dati Personali, secondo le modalità 
indicate sul sito internet del Garante stesso, accessibile all’indirizzo www.garanteprivacy.it. 

 
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD). Il Titolare del trattamento 
dei Dati personali è l’Automobile Club d'Italia, e-mail: privacy@aci.it nella persona del Presidente quale 
Rappresentante legale pro-tempore. Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) dell’ACI è 
contattabile ai seguenti indirizzi di posta: e-mail m.annibalidpo@aci.it oppure PEC 
DPO.AutomobileClubItalia@pec.aci.it. 
 
 
 

 

 

 


