
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n° 445) 

ESENZIONE IPT E IVA A FAVORE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP 
(Legge n° 97/1986 – L. n° 449/1997 – Legge n° 342/2000 - Legge n° 388/2000 – D.M. 435/1998) 

Il/La Sottoscritto/a _________________________________________________________nato/a a _________________________ 
(Prov.__________), il _______________, e residente in Via/Piazza_______________________________, n°__________, Prov._________, Cap 
________, Codice Fiscale ___________________________________________________________________. 

Nella qualità di: 

 acquirente del veicolo (marca e modello) ___________________________________________, (targa) ________________________;

 tutore, amministratore di sostegno o legale rappresentante del Sig. ______________________, Codice Fiscale
_______________________________________, 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 57 del D.P.R. n° 445/2000 e della correlativa 
perdita dei benefici associati alla presente dichiarazione,  

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità che:  

 il sottoscritto, in qualità di acquirente del veicolo;

 il Sig. _____________________, Codice Fiscale __________________________, è fiscalmente a proprio carico, in quanto possessore 
di un reddito lordo non superiore quello previsto dalla legge e per come indicato nella copia dell’ultima dichiarazione dei redditi (mod. 
730 o mod. UNICO) qui allegato; 

rientra in una delle categorie sotto indicate: 

 disabile con handicap grave e con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluri-amputato ai sensi della Legge n° 388/2000; 

 disabile con ridotte o impedite capacità motorie ai sensi della Legge n° 97/1986 e della Legge n° 449/1997; 

 disabile con grave handicap psichico o mentale e con indennità di accompagnamento ai sensi della Legge n° 388/2000; 

 disabile sordo o non vedente ai sensi della Legge n° 50/2000 e della Legge n° 95/2006. 

Inoltre, sempre sotto la propria responsabilità, al fine dell’ottenimento dell’esenzione dal pagamento dell’Imposta Provinciale di trascrizione (o 
anche solo “IPT”), nonché per l’ottenimento dell’IVA agevolata al 4% per l’acquisto di un autoveicolo ai sensi degli artt. 27 e seguenti della L. n° 
104/1992, della L. n° 97/1986 e della L. n° 449/1997, ovvero della L. n° 342/2000 o della L. n° 388/2000, 

DICHIARA 

 di aver letto e compreso l’informativa al trattamento dei dati dei soggetti affetti da disabilità presente sul sito www.cazoo.com/it-it 
nella sezione “Privacy Policy”. Lo stesso dichiara altresì di aver espresso per iscritto, nei moduli allegati alla menzionata 
informativa, il consenso al trattamento dei dati sensibili che qui deve intendersi integralmente reiterato con la firma in calce apposta; 

 di non essere intestatario/che il soggetto disabile non è intestatario di altri veicoli che, nel corso dei quattro anni antecedenti, abbiano 
usufruito dell’IVA agevolata al 4% concessa per l’acquisto di un veicolo; 

 di non essere intestatario/che il soggetto disabile non è intestatario di altri veicoli che abbiano usufruito dell’esenzione dell’Imposta 
Provinciale di trascrizione ai sensi dell’art. 1, co. III, D.M. 435/1998 – art. 8 L. n° 449/1997 – art. 30 co. VII L. n° 388/2000 e di non aver 
usufruito dei benefici fiscali di cui alle citate norme, nei due anni precedente alla data della presentazione della presente dichiarazione; 

 di essere intestatario/che il disabile è intestatario del veicolo targato ______________ in corso di voltura/rottamazione 
contemporanea all’acquisto del veicolo oggetto della presente dichiarazione; 

 di avere già usufruito/che il disabile ha già usufruito dell’esenzione dalla Imposta Provinciale di Trascrizione per un altro veicolo 
targato _______________ nei due anni precedenti, ma di avere ceduto lo stesso per acquistarne un altro con i nuovi adattamenti 
conformi alle necessità conseguenti alle disabilità ai sensi dell’art. 1 co. 37 della L. n° 296/2006; 

 che il veicolo sarà utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del soggetto disabile ai sensi dell’art. 1, co. 36, L. n° 296/2006; 

 che la documentazione allegata è conforme all’originale;

 che quanto attestato dalla Pubblica Amministrazione nella documentazione allegata non è stato revocato, sospeso e/o modificato.

(Luogo e data) Il/La Dichiarante 

____________________________  _________________________________________ 

Dichiarante identificato tramite: 

 fotocopia del documento di identità/riconoscimento che si allega; 

 trascrizione dei dati dal documento di identità/riconoscimento: tipo _____________________, n° _____________________, rilasciato 
il _______________, da _______________________________________. 

(Luogo e data) L’impiegato/a o l’Addetto/a 

____________________________ _________________________________________
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