FEDERATO A.S.I.
dal 1997

Pedrengo 20/10/2015
Caro Socio,
La Regione Lombardia con Delibera X/4099 del 2/10 ha definitivamente stabilito che
I veicoli ultraventennali alla data del 31/12 /2015 iscritti al registro storico con
Certificazione di Rilevanza Storica o AdS forniti dall’ASI attraverso il Club risultano
ESENTI
dal Pagamento della Tassa di Circolazione /possesso. Solo i veicoli iscritti ai registri
storici risultano esenti.
Chi nel corso dell’anno avesse ottenuto il Certificato di Rilevanza Storica o Ads e avesse pagato
fino a quella data la tassa di possesso, può richiedere il Rimborso della tassa pagata in quanto
non dovuta con le seguenti modalità:
compilare il modulo allegato alla presente;
allegare il bollo pagato in originale;
richiedere il rimborso tramite IBAN personale.
Chi ricevesse da parte di Regione Lombardia Richiesta di pagamento tassa di
circolazione deve rispondere alla richiesta inviando idonea documentazione alla Regione
Lombardia ( ci sono nella lettera i contatti
via mail
o via fax)
:
-la pagina RISPOSTA DEL CONTRIBUENTE (terza pagina di ciò che avete ricevuto) barrando la
lettera E, per la motivazione della esenzione segnalate "VEICOLO STORICO IN POSSESSO DI
CERTIFICATO
DI
STORICITA’
E
ISCRITTO
A
REGISTRO
ASI";
-allegare alla risposta la fotocopia del Certificato di Rilevanza Storica o Certificato di Iscrizione al
registro ASI e copia di un documento di identità dell'intestatario del veicolo.
Oppure può recarsi direttamente all'UFFICIO ASSISTENZA BOLLO presso il PRA di Bergamo di
via A. Maj ( orari 8,30-12,30 biglietto A per gli sportelli 7 e 8 ) richiedendo la registrazione
dell'esenzione portando tutta la documentazione ( risposta del contribuente compilata come sopra,
fotocopia libretto,fotocopia certificato ASI, fotocopia documento intestatario); l'ufficio rilascia
copia dell'istanza trasmessa online alla Regione Lombardia.
Per i Veicoli privi di documentazione di storicità si evidenziano due possibilità:
-Veicoli con più di trenta anni pagano la tassa di circolazione fissa se circolanti su suolo pubblico
: 20 euro moto, 30 euro auto ;
-veicoli con più di 20 anni e fino a 29 pagano per intero la tassa di possesso.
Sperando di avere fatto chiarezza porgo i più cordiali saluti.
Presidente Club- Ugo Gambardella
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