
 

Spettabile  
AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA 
Via del Brennero 98 
38122 TRENTO  

 

 
VEICOLI E MOTOVEICOLI STORICI 20/30 ANNI 
ai sensi del comma 6 sexies art. 4 L.P. n.10/1998 

 

_l_ sottoscritt_   Codice fiscale  

Nat_ a  il  residente a  Prov.  

Via/Piazza  n.  CAP  Telefono  

e-mail  Indirizzo PEC  
 

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 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI CONFERITI E/O 
ACQUISITI DALL’ENTE NELL’AMBITO DELLE PROPRIE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI. 
Il Trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti ai sensi del Regolamento Europeo 
2016/679 in materia di protezione dei dati personali. I dati potranno essere trattati da Trentino Riscossioni S.p.A. esclusivamente per lo svolgimento delle attività di 
competenza e di funzioni istituzionali, in particolare per ogni adempimento necessario all'applicazione di Leggi nazionali, disposizioni della Provincia Autonoma di Trento ed 
alla attività di riscossione delle entrate per conto degli Enti soci. Potrà trovare l’informativa completa, resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, 
sul sito internet alla sezione privacy all’indirizzo www.trentinoriscossionispa.it. 
 
 

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 


