
 

 
 

Spettabile Automobile Club d’Italia  
Via del Brennero 98 – 38122 Trento 
Soggetto autorizzato alla riscossione della tassa 
automobilistica per la Provincia Autonoma di 
Trento 

 

Oggetto: istanza per esenzione dall’imposta provinciale di t rascrizione  
 

 

_l_ sottoscritt_ _________________________ codice   fiscale   ___________________ nat_ a 
  il , residente a  Prov. , 

Via/Piazza    n° , Cap telefono n° __, 
 

CHIEDE 
 

□ ai sensi art. 8 legge 27 dicembre 1997, n. 449 (problemi motori) 

□ ai sensi art. 12 legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 (non vedenti e sordomuti) 

□ ai sensi art. 30 legge 23 dicembre 2000, n. 388 (psichico o mentale, problemi motori gravi o pluriamputati) 

 

il riconoscimento dell’esenzione dall’imposta provinciale di trascrizione per il veicolo: 
 

TARGA VEICOLO 
 

        

 

□ Benzina Cilindrata (Vedi nota 1) 

 

 

□ adattato in funzione 

□ Diesel Cilindrata    
 

(Vedi nota 1) 

□ dotato di cambio automatico 

□ privo di adattamento 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, consapevole delle 
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai 
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di 
taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

dichiara  
 

□ di essere intestatario del veicolo in oggetto 

o e di percepire l’indennità di accompagnamento; 
 

□ di essere intestatario del veicolo sopra identificato utilizzato quale mezzo di trasporto per 
il/la  Sig.  Nome   Cognome     nat  a 

  prov.   il    
cod. fisc.    grado    di    parentela    



o il/la quale é fiscalmente a suo carico a decorrere da  ; 
 

□ che il/la Sig.___________________, soggetto disabile, non è intestatario di altro veicolo per il 
quale ha usufruito dell’esenzione dall’Imposta Provinciale di Trascrizione; 

 

□ che il richiedente non è intestatario di altro veicolo per il quale ha usufruito dell’esenzione 
dall’Imposta Provinciale di Trascrizione riconosciuta in favore del disabile stesso; 

 

□ che gli altri familiari che hanno fiscalmente a carico il/la Sig. ____________________, 
soggetto disabile, non hanno intestato un veicolo per il quale hanno usufruito dell’esenzione 
dall’Imposta Provinciale di Trascrizione riconosciuta in favore del disabile stesso; 

 

□ che i soggetti aventi fiscalmente a carico il/la Sig. _______________, soggetto disabile, sono i 
seguenti: 

1. Sig.________________________, nato/a a ___________________, il ____________,
 C.F. ___________________________________ 
2. Sig.________________________, nato/a a ____________________, il ___________,
 C.F. ___________________________________ 
  
  …………………………………………… 
   (luogo, data)  

  

□ che  i  requisiti  richiesti  dalla  normativa  richiamata  sono  comprovati  dal  certificato  medico 
presentato a    

 

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si rende noto che i dati personali presentati sono 
trattati al solo fine del riconoscimento del diritto all'esenzione. I dati sono raccolti dall’Aci e conservati presso Trentino 
Riscossioni Spa, titolare del trattamento degli stessi. Si informa altresì che sussistendone i presupposti, all'interessato 
spettano i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto. 

 

Trento,    Firma    
 

 

RISERVATO ALL'UFFICIO  
 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione è stata: 
□ sottoscritta in presenza del dipendente addetto    
□ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 

identità del sottoscrittore 
 

 

 

Documentazione allegata: 
□ certificazione medico 
□ fotocopia della carta di circolazione 
□ fotocopia della patente speciale (Vedi nota 2)                    

 

(1) Ai sensi dell’art.50 L. 342/2000 si può fruire del beneficio per i veicoli con motore diesel di cilindrata fino a 2800 centimetri cubici  
e per i veicoli alimentati a benzina fino a 2000 centimetri cubici; l’agevolazione può essere riconosciuta al disabile per un solo  
veicolo . Dalla carta di circolazione dei veicoli adattati deve risultare il tipo di adattamento. 
(2) Questo documento non è richiesto per i veicoli adattati solo nella carrozzeria, da utilizzare per l'accompagnamento e la 
locomozione dei disabili. 


