
   

INFORMATIVA D.lgs n.196/2003: si informa che, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa. 
Titolare del trattamento dei dati personali è l'Automobile Club d'Italia, via Marsala 8, 00185 Roma. 
Responsabili del trattamento sono: ACI Informatica SpA (Via Fiume delle Perle 24, 00144 Roma)  per il trattamento automatizzato dei dati;  il 
Dirigente Generale della Direzione Centrale Servizi Delegati (Via Marsala 8, 00185 Roma) per il trattamento manuale ed automatizzato dei dati 
personali confluiti nell'archivio PRA, al quale è possibile inviare le richieste di cui all'art.7 del decreto legislativo n.196/2003. 
 

ALL. 2 
 
 

ALL’UFFICIO PROVINCIALE ACI DI…………………….. 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 
(Art.47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 

INCENTIVI L. n. 296/2006  
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ 
                                                                              (cognome)                                                               (nome) 
nato/a  a __________________________________________(____)      il____________________________ 
 

nella qualità di  __________________________________________________________________________ 
                                           (legale rappresentante /  titolare della ditta individuale ) 
della società venditrice/ditta individuale_________________________________C.F.___________________ 
 
con sede a ________________________(____) in ______________________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere dall’art.76 del D.P.R. 
445/2000 

DICHIARA 
 

ai fini di quanto previsto dalla L. n. 296/2006 

che l’autocarro telaio n.  …………………… è stato venduto a fronte del ritiro per rottamazione dell’autocarro 

targato …………………………. 

Dichiara inoltre che: 
 
1. l’autocarro nuovo è immatricolato come “euro 4” * “euro 5” *, con peso complessivo non superiore a 

3.5 tonnellate, secondo quanto risulta dalla carta di circolazione; 

 

2. è  omologato dal costruttore per la circolazione mediante: 

- alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL                                              * 

- alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno                                                                                         * 

- alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno con emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per km       * 

 

3. l’autoveicolo ritirato per la consegna ai centri autorizzati di cui al D.Lgs. 209/2003 immatricolato come 

“euro 0” * “euro 1” * risulta nella categoria autocarro, con peso complessivo non superiore a 3.5 

tonnellate, sin dalla prima immatricolazione; 

 

*barrare la casella interessata ove ricorra il caso 

Il/La Dichiarante 
…………………….………………………..  
                (luogo, data)      ……………………………………….. 

Dichiarante identificato:   mediante fotocopia del documento di identità/riconoscimento che si allega. 
          mediante trascrizione dei dati dal documento di identità/riconoscimento : 
            ……………..……..……n°……………………………rilasciato il…………………… 

            da………………………………………………………………………………………..
         L’impiegato/a addetto/a 
 
………………………………………. 
             (luogo, data)      ………………………………………… 


