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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ E DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA'

(Art.46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Per veicoli di interesse storico e collezionistico (art.63 L.342/2000 e L.R.16/2015)
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
(solo persone fisiche)
(cognome)
(nome)
nato/a a ____________________________________________(____) il __________________________
residente a ___________________________(____) in via______________________________________
codice

fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,

in

qualità

di

proprietario

intestatario del VEICOLO TARGATO ________________________, consapevole delle sanzioni penali
previste nel caso di dichiarazioni non veritiere (art.76 D.P.R. 445/2000) e nella sua qualità di legittimo
proprietario/possessore del veicolo i cui dati tecnici sono rilevabili dalla carta di circolazione e le cui
fotografie sono allegate alla domanda di iscrizione,
DICHIARA
di non essere in possesso di partita IVA per attività connesse all'utilizzo del veicolo e di utilizzare il veicolo
medesimo per uso privato e quindi di farne un uso non professionale;
CONSAPEVOLE
che i dati, le fotografie e gli allegati forniti nella domanda di iscrizione, sono destinati ad essere riversati in
atti della Pubblica Amministrazione;
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale che gli incombe in caso di dichiarazioni mendaci ed in caso di non veritiera
rappresentazione fotografica del veicolo oggetto della domanda di iscrizione;
DICHIARA
che il veicolo per il quale si presenta la domanda di iscrizione, possiede tutte le caratteristiche originali di
fabbricazione, cosi come sono state dal sottoscritto descritte e documentate;
DICHIARA
che le fotografie allegate alla domanda di iscrizione, si riferiscono, tutte, al veicolo del quale sono stati
contestualmente forniti i dati tecnici e gli allegati e che le stesse rispecchiano fedelmente lo stato fisico del
veicolo medesimo alla data della domanda di iscrizione;
DICHIARA
che i dati tecnici e storici del veicolo nonché gli allegati, così come sono stati forniti all' "AIAC PERUGIA",
descrivono veritieramente, insieme con le condizioni materiali, anche lo stato giuridico per quanto attiene
la legittimità della sua proprietà e del suo possesso.
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.
Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo n.196/2003, il sottoscritto acconsente al loro
trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Acconsento che i miei dati riguardanti l'iscrizione siano comunicati a terzi con i
quali l'associazione A.I.A.C. Perugia collabora e possano essere anche utilizzati per l'invio di comunicazioni riguardanti non solo l'associazione medesima.

Il Dichiarante
Perugia, _____/_____/2022

……………………………………………..

