Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................................
(Cognome e Nome)
nato/a .......................................................................................................................... il ......................................
(Città - Provincia)
di cittadinanza ......................................................................................................................................................
(1)
in qualità di ............................................................... della Società .................................................................
(Ragione Sociale)

con sede in ........................................................................................................................................................
(Via/Piazza - CAP - Città - Provincia)

Codice fiscale

p. IVA
Obbligatorio

e-mail: .....................................................................................................
in qualità di richiedente l’immatricolazione del veicolo di acquisto intracomunitario sotto indicato
telaio n. ..............................................................................
targa n. ...........................................................
consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o
contenenti dati non rispondenti a verità e consapevole che l'amministrazione procederà ai controlli
previsti dall'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA
viste le informazioni riportate in calce alla presente come da art. 13 della Legge 196/2003;
che il detto veicolo è da considerarsi NUOVO / USATO (2) ai sensi dell’art. 38/4 del D.L. 30.8.1993, n. 331,
1)

di aver assolto gli obblighi dell’IVA
di non aver effettuato alcun versamento IVA perché non dovuta

2)

di essere soggetto privato o società avente scopi diversi dall’importazione o commercializzazione di
veicoli (2)

3)

che il suddetto veicolo all’atto della cessione si trovava in (3) ................................................................
e acquistato con:
(4)

atto di vendita del ...................... da ................................................................................ nato il
(Cognome e Nome)

4)

...................... a ............................................. residente in ..........................................................
(Via - Città)
documento ..................................................................................................................................
(5)
fattura n. ............................................................................. del ................................ emessa da
.....................................................................................................................................................
partita IVA ..................................................................................................................................
prezzo di acquisto .................................................................

5)

che il veicolo ha percorso Km ................................................

Luogo e data ..............................................

Firma del dichiarante (6)
(per esteso e leggibile)

....................................................................

1

Ricorrendo il caso
Depennare il caso che non ricorre
3
Indicare lo Stato di origine, dove cioè si trovava il bene all’atto della cessione
4
Cedente estero non soggetto passivo d'imposta (IVA) - Allegare copia del documento d’identità
5
Cedente estero soggetto passivo d'imposta (IVA) - Allegare originale e copia della fattura di vendita
6
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione devono essere sottoscritte alla
presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione del documento di identità del sottoscrittore, ovvero deve essere
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica (fronte-retro) leggibile di un documento d’identità non scaduto del sottoscrittore.
2

Via I° Maggio 142
60131 ANCONA
Tel. 071/29065511 email: direzione_upan@mit.gov.it
Immatricolazione intracomunitaria ver. 16/04/2019

Nota:
I dati riportati hanno la finalità di ottenere l’immatricolazione del veicolo sopra indicato e gli stessi non saranno comunicati
né diffusi se non nei casi previsti dalla legge e fatto salvo quanto disciplinato dall’art. 7 della Legge 296/2003. La natura del
conferimento dei dati è obbligatoria pena la mancata definizione dell’iter procedurale.
INFORMAZIONI UTILI PER LA COMPILAZIONE
Il D.P.R 445/2000 - “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”
dispone che:
Art. 71 comma 1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui
sorgono fondati dubbi, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.
Art 71 comma 3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) e 47 (dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà) presentino delle irregolarita' o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsita', il
funzionario competente a ricevere la documentazione da' notizia all'interessato di tale irregolarita'. Questi e' tenuto alla
regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
Art. 75 comma 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non
veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 76 comma 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e'
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
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