
Alla REGIONE EMILIA - ROMAGNA 
Servizio Bilancio e Finanze  
Viale Aldo Moro 52   
40127 BOLOGNA 
E-Mail: bilancio@regione.emilia-romagna.it 
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E p.c. 
Ufficio Provinciale ACI di Parma 
Via Girolamo Cantelli, 15/a  
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PEC ufficioprovincialeparma@pec.aci.it 

 
Dichiarazione Requisiti previsti ex art.63 comma 2 e 3 L.342/2000 ed art.6 L.212/2000 

Circ. Agenzia delle Entrate - Direz. Centrale Normativa e Contenzioso - 81335 del 01/06/01 
 
Il sottoscritto Farina Angelo nato a PARMA (PR) il 25/09/1958 
 c.f. |F|R|N|N|G|L|2|5|P|5|8|G|3|3|7|F| residente a PARMA (PR), CAP 43123, 
in viale Duca Alessandro n. 8  tel. 0521 207718 e-mail farina@unipr.it, 
PEC: frnngl58p25g337f@postemailcertificata.it 
proprietario del motoveicolo (Marca) Fantic (Tipo) Trial 307 
immatricolato il (data della I immatricolazione) 02/07/1990 con targa PC064184 , 

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 i requisiti oggettivi e soggettivi determinati 
annualmente sin dal 2001 dall'F.M.I. per l’iscrizione al proprio Registro Storico, ed in 
particolare, oltre a trovarsi in perfetto stato di conservazione e completa corrispondenza 
all’allestimento originale, risulta inserito nell’allegato ELENCO MODELLI 
MOTOVEICOLI DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO 
INDIVIDUATI SULLA BASE DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 342/2000 - 
ART.63 - COMMA 2 e 3 VALIDO PER IL 2011 redatto annualmente dalla FMI stessa, 
così come sancito nella sentenza della Corte Costituzionale n.455/05 (punto 5.2) e come 
recentemente ribadito, con esplicito riferimento alla legislazione regionale della Regione 
Emilia Romagna,  dalla Sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Bologna 97/15/10 
del 19 aprile 2010. 
Sulla scorta di quanto sopra esposto, il sottoscritto  

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità ex D.P.R. 445/2000, che il proprio veicolo è di 
PARTICOLARE INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO ex L.342/2000 art.63 
co.2 lett.c). 
 
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 ex L.342/2000 art.63 co.4 (Tassa circolazione: € 25,82 per le autovetture e € 
10,33 per i motoveicoli, dovuta solo se il mezzo e’ utilizzato per la circolazione stradale) oltreché per l'Assicurazione; 

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. 

Parma, 15/02/2011 (firma)       
 
Allegati: 1) Copia documento identità; 2) Copia Carta Circolazione; 3) Copia Certificato di Proprietà. 
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