
RACCOMANDATA A/R
Spett.le REGIONE UMBRIA
Ufficio Entrate e Fiscalità Regionale
TASSE AUTOMOBILISTICHE
Via Pievaiola, 23
06128 PERUGIA

e, pc.
Gruppo dei Verdi
Gruppo Studio Auto d'Epoca
Palazzo Cesaroni
gruppoverdi@crumbria.it
Piazza Italia, 2
06121 PERUGIA

Dichiarazione Requisiti previsti ex art.63 comma 2 e 3 L.342/2000 ed art.4 L.R.36/2007
Circ. Agenzia delle Entrate - Direz. Centrale Normativa e Contenzioso - 81335 del 01/06/01

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ________________________ (___)

il ___/___/_____ c.f. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| residente a ________________ (___)

via _______________________________, proprietario/a del veicolo auto/moto (marca) ______________

(tipo) ____________________________ immatricolato il ___/___/_____ con targa _________________ ,

DICHIARA
sotto la propria responsabilità ex art.47/48/49 D.P.R. 445/2000, che il proprio veicolo, non è adibito ad

uso professionale e possiede tutti quei requisiti oggettivi e soggettivi determinati annualmente sin dal

2001 dall'A.S.I. e/o dall'F.M.I., così come sancito nella sentenza della Corte Costituzionale n.455/05.

Nel caso specifico della DETERMINAZIONE annuale emessa dall'A.S.I., il veicolo cui sopra, possiede

tutti quei requisiti previsti contenuti nel Regolamento Tecnico Nazionale del Club, ovvero:

• requisito oggettivo: Vetustà ultraventennale, essendo stato immatricolato nel (anno) __________;

• requisito soggettivo: Carrozzeria e/o telaistica, conforme all'originale;

• requisito soggettivo: Motore del tipo montato in origine dal costruttore o compatibile;

• requisito soggettivo: Interni/Selleria, decorosi (intendendosi per tali quelli conservati da un
proprietario che ha usato il veicolo per 20 anni con la cura media necessaria nella gestione di un tale
bene destinato al trasporto di persone).

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e successive modificazioni e/o integrazioni, il sottoscritto comunica, altresì, che:
a) I dati contenuti nella presente dichiarazione, dovranno essere trattati esclusivamente per le finalità connesse al godimento della Tassa di

Circolazione e della I.P.T. ex L.342/2000 art.63 comma 4 (Tassa di circolazione: € 25,82 per le autovetture e € 10,33 per i motoveicoli.
I.P.T.: € 51,65 per le autovetture);

b) La trasmissione di tali dati è autorizzata solo verso l'A.C.I. - Automobile Club Italiano - il quale ne prenderà atto unicamente ai fini
dell'inserimento degli stessi, quale requisito richiesto per il godimento della Tassa di Circolazione ex art.63 comma 4 L.342/2000.

Sulla scorta di quanto sopra esposto, il sottoscritto DICHIARA ex D.P.R. 445/2000, che il proprio
veicolo è di PARTICOLARE INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO ex art.63 co.2 L.342/2000
ed ai sensi dell'art.4 comma 4 ex L.R.36/2007, COMUNICA che i documenti oggetto della presente
Dichiarazione ovvero i dati in essa contenuti, possono essere acquisiti d'ufficio dall'A.S.I. (Torino -
10131 - Str. Val S. Martino Sup. 27) e/o dalla F.M.I. (Roma) che li detengono sin dal gennaio 2001.

Perugia, ____/____/______ (firma) ________________________________
Allegati:
1. Fotocopia documento identità;
2. Fotocopia Carta Circolazione;
3. Fotocopia Certificato di Proprietà.
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