
VEICOLI STORICI  E DI INTERESSE STORICO E 
COLLEZIONISTICO: USO NON 

PROFESSIONALE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)

DI USO NON PROFESSIONALE DEL VEICOLO 

AGEVOLAZIONE IPT PER I VEICOLI D’EPOCA E DI INTERESSE STORICO E 
COLLEZIONISTICO INDIVIDUATI NELL’ ART. 54, COMMA 1, e NELL’ART. 53, COMMA 1 
*, CODICE DELLA STRADA NON ADIBITI AD USO PROFESSIONALE

(ART. 63 L. 342/00)

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
                                                          (cognome)                                                                    (nome)

nato/a a __________________________(_____)      il_______________________________

residente a ___________________ (______) in via_______________________________________

codice fiscale __________________________________

in relazione alla pratica richiesta su:        

ð l’autoveicolo di cui all’art. 54, c.1, lettera  ____* del Codice della Strada, 

ð sul motoveicolo di cui all’ art. 53, c.1,  lettera ____ * del Codice della Strada

targato __________________________________ anno d’immatricolazione _________________

ð D’EPOCA (ultratrentennale)

ð D’INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO (ultraventennale) 

allega,in questo caso, copia della certificazione dell’ASI  e consapevole delle sanzioni penali 
previste nel caso di dichiarazioni non veritiere dall’art. 76 del D.P.R. 445/00:

DICHIARA

  di NON  essere iscritto alla Camera di Commercio e/o di non possedere partita IVA

oppure

 di essere iscritto alla Camera di Commercio e/o di non possedere partita IVA, ma DI NON 
AVERE  CONTABILIZZATO nell’attività  il VEICOLO,  e che pertanto lo stesso risulta 
estraneo alla  sfera lavorativa aziendale. 

  il veicolo è ad uso proprio

……………………………………….

             (luogo, data) Il/La Dichiarante

                             ……………………………………………..

*(esclusi i motocicli)
- si allega fotocopia documento di identità ________________



(1) Se nato/a all'estero, specificare lo Stato.
(2)  NB: Da non compilare  nel  caso  la  dichiarazione sia  sottoscritta  e  inviata  all'ufficio  competente  via  fax, 
tramite un incaricato, oppure a mezzo posta, insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità 
(o di un documento di riconoscimento equipollente) del dichiarante (art. 38, 3° comma del D.P.R. 28.12.2000 n. 
445).

Ai sensi dell'art. 35 del D.P.R 28/12/00 n. 445, sono da considerarsi  documenti di riconoscimento equipollenti alla 
carta di identità: il passaporto, la patente di guida, il libretto pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di 
impianti termici, il parto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura 
equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

INFORMATIVA  D.lgs  n.196/2003:  si  informa  che,  ai  sensi  dell'art.13  del  decreto  legislativo 
n.196/2003,  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa.
Titolare del trattamento dei dati personali è l'Automobile Club d'Italia, via Marsala 8, 00185 Roma.
Titolare per il trattamento dei dati personali è altresì la Provincia territorialmente competente, per la parte del 
trattamento relativa alla riscossione dell'IPT.
Responsabili del trattamento sono: Le Province presso le proprie sedi, ACI Informatica SpA (Via Fiume 
delle Perle 24, 00144 Roma) per il trattamento automatizzato dei dati; il Dirigente Generale della Direzione 
Centrale Servizi Delegati (Via Marsala 8, 00185 Roma) per il trattamento manuale ed automatizzato dei dati 
personali  confluiti  nell'archivio PRA,  al  quale è  possibile inviare le richieste  di  cui  all'art.7  del  decreto 
legislativo n.196/2003.
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