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AUTOCERTIFICAZIONI  -  

ATTI DI NOTORIETA’

D.P.R. N. 445/2000



DISABILI – UNICO VEICOLO CON AGEVOLAZIONI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

ESENZIONE IPT A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI

(art. 8, L. n° 449/97 – art 30, comma 7, L. n° 388/00 – art. 1, comma 3, D.M. 435/98)

Il/la so�oscri�o/a ________________________________________________________________               

nato/a _________________________________(____)il___________________________________

residente a ____________________________(____) in via________________________________

codice fiscale______________________________________________________________________

 c nella qualità di acquirente  del veicolo ______________________________________________

c in qualità di  tutore/tutrice o legale rappresentante del Sig. ____________________________

codice fiscale_______________________________________________________________________

ai fini dellʹacquisto agevolato del veicolo targato/telaio____________________________________

- essendo nelle condizioni previste dalla vigenti disposizioni normative per poter o:enere il

beneficio fiscale dell’esenzione dall’imposta provinciale di trascrizione (IPT), consapevole che

in caso di cessione del presente veicolo a titolo oneroso o gratuito prima del decorso dei due

anni  dall’acquisto  è  prevista  la  decadenza  da  ogni  beneficio  fiscale  o:enuto  con  recupero

dell’imposta non versata ,

- essendo altresì consapevole che il veicolo dovrà essere utilizzato in via esclusiva o prevalente a

beneficio del/della disabile, ex art. 1 comma 36, L. n. 296/2006.

- essendo consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere,

dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e della perdita dei benefici

DICHIARA

c di non essere proprietario/a o che il /la disabile non è proprietario/a: di altri veicoli che abbiano

usufruito dellʹesenzione dellʹImposta Provinciale di Trascrizione ex art.1, c.3, D.M. 435/98 – art. 8,

L. 449/97 – art. 30, c. 7, L. 388/2000, e di non avere usufruito dei benefici fiscali di cui alle citate

norme.

 c di  essere  /  che  il/la  disabile  è:  proprietario/a  del  veicolo  targato__________  in  corso  di

vendita/ro�amazione  contemporanea  all’immatricolazione/dalla  data  dell’a�o  di  acquisto

autenticato del veicolo ogge�o della presente dichiarazione.

dichiaro di aver preso visione  dell’informativa privacy disponibile sul sito Internet della Ci�à

metropolitana di Torino: h�p://www.ci�ametropolitana.torino.it/tributi/informativa_privacy.shtml 

                                                                                                              Il/La Dichiarante
_______________________________        

Data__________________________                        

Dichiarante identificato: mediante fotocopia del documento di identità 
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VEICOLI STORICI: USO NON PROFESSIONALE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

AD USO ESCLUSIVO DI  PERSONE FISICHE (ESCLUSE AZIENDE E SOCIETA’)

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

DI USO NON PROFESSIONALE DEL VEICOLO 

PER I VEICOLI ULTRATRENTENNALI

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 so�oscri�o/a _______________________________________________________________

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, del Codice della Strada, 

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

targato __________________________________ anno d’immatricolazione _________________

consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere dall’art. 76 del 

D.P.R. 445/00:

DICHIARA

c di NON  essere iscri:o alla Camera di Commercio e/o di non possedere partita IVA

oppure

cdi essere iscri:o alla Camera di Commercio e/o di possedere partita IVA, ma DI NON AVERE

CONTABILIZZATO nell’a:ività  il VEICOLO,  e che pertanto lo stesso risulta estraneo alla

sfera lavorativa aziendale. 

X   il veicolo è ad uso proprio

dichiaro di  aver preso visione  dell’informativa privacy disponibile sul  sito Internet  della Ci:à

metropolitana di Torino: h:p://www.ci:ametropolitana.torino.it/tributi/informativa_privacy.shtml 

……………………………………….

             (luogo, data) Il/La Dichiarante

              ……………………………………………..

Dichiarante identificato:  mediante fotocopia del documento di identità   
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ONLUS

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

ONLUS

Il/la so�oscri�o/a _______________________________________________________________

nato/a a __________________________(_____)      il___________________________________

residente a ___________________ (______) in via______________________________________

codice fiscale __________________________________

in qualità di ______________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere dall’art.76 del 

D.P.R. 445/2000

DICHIARA

che l’ONLUS __________________________con sede a _____________________(____) in

via_________________ n.  _________ è  iscri�a all’anagrafe  unica delle  ONLUS presso l’Agenzia

delle  Entrate  dal  ______________________  e  di  aver  comunicato  alla  Direzione  regionale

dell’Agenzia delle  Entrate  l’esercizio  dell’a�ività  ogge�o dell’ONLUS in data  _______________

(data  quest’ultima  dalla  quale  decorrono  i  benefici)  ai  fini  della  richiesta  della  pratica  di

________________________relativa  al  veicolo  targato________________utilizzato  per  l’a�ività

dell’ONLUS stessa.

dichiaro  di  aver  preso  visione   dell’informativa  privacy  disponibile  sul  sito  Internet  della  Ci�à

metropolitana di Torino: h�p://www.ci�ametropolitana.torino.it/tributi/informativa_privacy.shtml 

……………………………………….

(luogo, data)

Il/La Dichiarante

……………………………………………..

Dichiarante identificato: mediante fotocopia del documento di identità   
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Istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla

persona  (IPAB)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona  (IPAB) 

art. 4 comma 5 D.lgs. 207/2001

Il/la so�oscri�o/a _______________________________________________________________

nato/a a __________________________(_____)      il___________________________________

residente a ___________________ (______) in via______________________________________

codice fiscale __________________________________

in qualità di__________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere dall’art.76 del 

D.P.R. 445/2000

DICHIARA

Che   l’Istituzione  __________________________  con  sede  a  _____________________(____)  in

via_________________ n. _________ è stata riconosciuta  come Istituzione pubbliche di servizi alla

persona   (IPAB) da parte della Regione.

ai  fini  della  richiesta  della  pratica  di  ________________________relativa  al  veicolo

targato________________utilizzato per l’a�ività dell’ Azienda stessa.

dichiaro  di  aver  preso  visione   dell’informativa  privacy  disponibile  sul  sito  Internet  della  Ci�à

metropolitana di Torino: h�p://www.ci�ametropolitana.torino.it/tributi/informativa_privacy.shtml 

……………………………………….

(luogo, data)

Il/La Dichiarante

……………………………………………..

Dichiarante identificato: mediante fotocopia del documento di identità   
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ENTI TERZO SETTORE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

ENTI TERZO SETTORE

Il/la so�oscri�o/a _______________________________________________________________

nato/a a __________________________(_____)      il___________________________________

residente a ___________________ (______) in via______________________________________

codice fiscale __________________________________

in qualità di ______________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere dall’art.76 del 

D.P.R. 445/2000

DICHIARA

• che l’Ente  __________________________________________________________

con sede a _______________________________(____) in via_________________ n. _________ 

è iscri�o al registro di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 117/2017    presso il Ministero del lavoro e delle

Politiche Sociali dal ______________________  (data quest’ultima dalla quale decorrono i benefici)

•  che il veicolo  targato ___________________ ogge�o della  richiesta di trascrizione/iscrizione al 

PRA  deve essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento di a�ività non commerciali.

dichiaro  di  aver  preso  visione   dell’informativa  privacy  disponibile  sul  sito  Internet  della  Ci�à

metropolitana di Torino: h�p://www.ci�ametropolitana.torino.it/tributi/informativa_privacy.shtml 

……………………………………….

(luogo, data)

Il/La Dichiarante

……………………………………………..

Dichiarante identificato: mediante fotocopia del documento di identità   
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SUCCESSIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Successione

Ai  fini della richiesta della pratica di acce�azione di eredità / vendita con acce�azione tacita di

eredità /di radiazione / perdita possesso del veicolo targato ______________.

Il/la so�oscri�o/a ________________________________________________________________               

nato/a _________________________________(____)il__________________________________

residente a ____________________________(____) in via_______________________________

codice fiscale___________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere, dall’art.76 del

D.P.R. 445/2000 e della perdita dei benefici

DICHIARA

che il/la sig./ra____________________________________________________________________

nato/a a______________________(____)  il____________________________________________ è 

deceduto/a a____________________________(____) il_________________________________

grado di parentela________________________ lasciando i seguenti eredi legi�imi:

NOME E COGNOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA
GRADO DI

PARENTELA

Dichiara altresì che oltre ai predetti non ci sono altri eredi legittimi o aventi diritto all’eredità o che 

il/i sig./ri sotto indicato/i hanno rinunciato all’eredità con atto ricevuto da_________________ 

il________ n. rep./prot___________ e iscritto nel registro delle successioni del Tribunale 

di____________________

NOME E COGNOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA
GRADO DI

PARENTELA

                                                                                                         Il/La Dichiarante

_______________________________    

    ________________________________________

            (luogo, data)

Dichiarante identificato: mediante fotocopia del documento di identità   
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TRASCRIZIONE DA PARTE DEL VENDITORE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

TRASCRIZIONE DA PARTE DEL VENDITORE (art. 11 DM n. 514/1992)

Ai   fini  dell’individuazione  del  sogge�o  passivo  dell’Imposta  provinciale  di  trascrizione

relativamente alla formalità di trascrizione del veicolo da parte del venditore rimasto  intestatario

al P.R.A.  ai sensi dell’art. 11 del D.M. 02 o�obre 1992 n. 514.

Il/la so�oscri�o/a ________________________________________________________________

 nato/a _________________________________(____)il__________________________________

residente a ____________________________(____) in via_______________________________

codice fiscale___________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere, dall’art.76 del

D.P.R. 445/2000 e della perdita dei benefici

DICHIARA CHE L’ACQUIRENTE DEL VEICOLO TARGATO:______________ :

è il/la sig./ra____________________________________________________________________

nato/a a______________________(____)  il____________________________________________ 

residente  a_______________________________________________________________________

codice fiscale ____________________________________________________________________

dichiaro  di  aver  preso  visione   dell’informativa  privacy  disponibile  sul  sito  Internet  della  Ci�à

metropolitana di Torino: h�p://www.ci�ametropolitana.torino.it/tributi/informativa_privacy.shtml 

                                                                                                         Il/La Dichiarante

_______________________________

________________________________________
            (luogo, data)

Dichiarante identificato: mediante fotocopia del documento di identità   
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