
 

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

 
 

VEICOLI E MOTOVEICOLI STORICI 20/30 ANNI  

ai sensi del comma 6 sexies art. 4 L.P. n.10/1998 

 
_l_ sottoscritt_   CF n°  

Nat_ a  il  residente a  Prov.  

Via/Piazza  n.  Tel.  CAP  

 

CHIEDE 
di beneficiare del regime agevolato dalla tassa automobilistica per il seguente veicolo 

 

TARGA   CATEGORIA: □ AUTOVEICOLO □ MOTOVEICOLO 

ANNO DI IMMATRICOLAZIONE/COSTRUZIONE   

Allega i seguenti documenti: 
□ fotocopia della carta di circolazione del veicolo  
□ fotocopia del documento rilasciato dall’A.S.I. (Automotoclub Storico Italiano) attestante che il 

veicolo è di particolare interesse storico e collezionistico. 
Per i versamenti dovuti a partire dal 1 gennaio 2012 relativi a veicoli ventennali: 
□ fotocopia del certificato di iscrizione in uno dei registri previsti dal Codice della Strada 

Per i versamenti dovuti a partire dal 1 gennaio 2015 relativi a veicoli ventennali: 
□ fotocopia del certificato di iscrizione in uno dei seguenti registri: Automotoclub storico italiano, 

Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico Federazione motociclistica italiana, 
Registro storico dell’Automobile club d’Italia. 

 
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 

 
□ che il veicolo non è adibito ad uso professionale, ovvero di non essere iscritto alla Camera di 

Commercio e/o possedere Partita Iva per attività connessa all’utilizzo del veicolo 
 
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 del 28 dicembre 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 

 


