
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
per l'agevolazione riduzione I.P.T. Disabili sensoriali 

(Deliberazione Consiglio Provinciale di VERONA n. 69 del 17 dicembre 2008)

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________
(Cognome)                                                    (Nome)                                                      

nato/a______________________________(______) il_______________________
C.F. : ________________________________ e residente in ________________________
_ indirizzo_______________________________________________________________

DICHIARA (*)

q -di essere portatore di disabilità di tipo sensoriale (non udente)

q -di essere portatore di disabilità di tipo sensoriale (non vedente)

q -di essere tutore/genitore di___________________________________ nato a ________________

il ___________________ il quale è stato riconosciuto portatore di disabilità di tipo sensoriale 

-che lo stesso è fiscalmente a mio carico;

Letto, confermato e sottoscritto                           

Luogo e data ______________________                                          ________________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 la presente dichiarazione viene sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di un

documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.

procedimento amministrativo in corso. Il titolare del trattamento dei dati è l’Automobile Club d’Italia, via Marsala, 8 – 00185 – Roma. Responsabili del trattamento dei

Servizi Delegati (via Marsala, 8 – 00185 – Roma) per il trattamento manuale ed informatizzato dei dati personali confluiti nell’archivio P.R.A. presso il quale l’interessato

mod. DS IPT riduz. Sensoriali VR

ai fini dell’acquisto del veicolo targato _____________________, chiede sotto la propria responsabilità, consapevole di 
tutte le conseguenze civili, penali, amministrative connesse alla presente dichiarazione che sia concessa l'agevolazione per la riduzione 
dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.), e si impegna a corrispondere gli importi I.P.T. previsti qualora la documentazione pre-

sentata non sia ritenuta valida, in sede di controllo successivo, ai fini dell'agevolazione I.P.T.,

rientrando nei casi previsti dall'art. 1 comma 2 della L. 68/1999 e dalla circolare n. 72 del 30/7/2001 dell'Agenzia delle Entrate, 
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso; per la disabilità di non vedente rientrando nelle definizioni degli articoli 2,3 e 4 della legge 
n. 138 del 3 aprile 2001, del comma 1, lettera c, dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68 e della legge 27 maggio 1970 n. 382

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

- di non essere intestatario al P.R.A. di altro veicolo acquistato usufruendo degli stessi benefici nonchè di quelli previsti dall'art. 8 della 
Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dal comma 7 dell'art. 30 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388

 (barrare con una X la tipologia ):           □ non udente            □ non vedente 

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 acconsento al trattamento dei dati personali comunicati.

Allega copia del certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione medica pubblica ____________________

data___________ , sita in __________________ Via________________________________________

(*) barrare la casella corrispondente

(firma del dichiarante)                                       

Informativa ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196

Si informa che ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 i dati personali acquisiti saranno trattati ed utilizzati anche con mezzi informatici, esclusivamente per il

dati sono: ACI Informatica s.p.a. (via Fiume delle Perle, 24 – 00144 – Roma), per il trattamento informatizzato dei dati e il Dirigente Generale della Direzione Centrale

potrà richiedere l’accesso ai dati personali ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/03.
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