Tassa Automobilistica

ISTANZA DI RIMBORSO
Data

T

TARGA

20___

[ ] Autoveicolo

[ ] Motoveicolo

Annualità richieste
20___ 20___ 20___

[ ] Rimorchio

Richiedente
Nome e Cognome ……………………..………………….……………….……………….……………………………………
Residenza ..…..……………………………………..........…….……………………..……… Prov (…..) CAP………..…....
Via……………..……………………………….……………….………………………………………………… n…...…...….…
CF

tel.…….…..……..…e-mail……….…..……….….….………….

in qualità di [ ] Proprietario

[ ] Locatario

[ ] Erede

[ ] Legale rappresentante

Beneficiario (se diverso dal richiedente) da compilare a cura del legale rappresentante
Ragione Sociale………………………………….….………….……………….……………….……………………………….
Sede………..………...........................…….……………..........…….…………………..…… Prov (…..) CAP……………
Via………………..………………………………………………….……………………………….….…………..n…...….….…
CF

tel.…….………..……..…..….. e-mail………….……………….…………….…….
Causale istanza

[ ] Pagamento doppio
[ ] Pagamento eccessivo
[ ] Pagamento non dovuto
[ ] Furto
[ ] Demolizione / Esportazione

Documenti da allegare
•
•
•
•

Ricevuta del versamento
Carta di circolazione del veicolo
Documento di identità valido
Documentazione attestante il diritto al rimborso
[eventuale ricevuta di versamento doppio, documentazione di
perdita di possesso, esenzione, demolizione o esportazione, ecc.]

Allegare inoltre:
›

In caso di locazione
- dichiarazione di disinteressenza

›

In caso di eredità
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
- dichiarazione sostitutiva del certificato di morte
- dichiarazione di disinteressenza di eventuali altri eredi

Coordinate bancarie IBAN del beneficiario per accredito del rimborso

Data……………………………………………….Firma…………………………..……………………………………
In assenza o errata indicazione del codice IBAN, in caso di persona fisica, il rimborso avverrà mediante emissione di “assegno di traenza
non trasferibile” con addebito del costo di spedizione a mezzo raccomandata A/R, mentre, in caso di persona giuridica, il rimborso non
potrà essere accolto. In caso di codice IBAN non associato al soggetto beneficiario, il rimborso non andrà a buon fine.

Dichiaro di essere consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000) e
dell’obbligo di restituzione alla Regione Lombardia delle somme dovute e non versate per effetto di false
dichiarazioni, nonché dell’eventuale maggiore danno riconosciuto in sede giudiziaria a seguito di procedimento
penale attivato dalla Procura della Repubblica cui la Regione è tenuta ad inoltrare l’informativa di notizia di reato
(art. 75 del D.P.R. 445/2000).

Firma____________________________________________

Modalità di presentazione gratuita della domanda
- Agenzie Pratiche Automobilistiche autorizzate, associate alle Reti AVANTGARDE, ISACO, SERMETRA, STANET
- Delegazioni dell’Automobile Club d’Italia autorizzate
- Uffici Provinciali dell’Automobile Club d’Italia
Potrà individuare la soluzione a lei più vicina sul Portale dei Tributi www.tributi.regione.lombardia.it
In alternativa è possibile inviare la documentazione tramite posta ordinaria all’indirizzo:
Regione Lombardia – UO Entrate Regionali e Federalismo Fiscale
Piazza Città di Lombardia n.1 – 20124 Milano
Si ricorda che i documenti da allegare alla domanda devono essere forniti in copia.
Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere l’originale della documentazione allegata.

Termini per la presentazione della domanda
Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla
data del pagamento (art. 84, comma 1, L.R. 14/07/2003 n. 10).
Casi ammissibili a rimborso (art.46 L.R. 14/07/2003 n.10)
PAGAMENTO DOPPIO - versamento effettuato due volte per lo stesso veicolo e lo stesso periodo tributario.
PAGAMENTO ECCESSIVO - versamento superiore al dovuto in base agli elementi fiscali del veicolo ed al
periodo tributario.
PAGAMENTO NON DOVUTO - versamento effettuato nonostante una causa di interruzione momentanea
(perdita di possesso a seguito di furto con formalità annotata al P.R.A.) o definitiva (es. demolizione veicolo)
o un’esenzione.
FURTO – DEMOLIZIONE – ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO – in caso di furto, demolizione o
esportazione definitiva del veicolo è riconosciuto il diritto al rimborso della tassa automobilistica versata per
i mesi successivi alla perdita di possesso, a condizione che l’evento non si sia verificato nel corso dell’ultimo
mese di validità della tassa automobilistica pagata.
Ulteriori precisazioni
In tutti i casi, gli importi riconosciuti a titolo di rimborso non comprendono eventuali interessi e sanzioni
applicate per versamenti effettuati oltre il termine di pagamento.
Sulle somme oggetto di rimborso sono riconosciuti gli interessi, nella misura prevista per l’interesse legale, a
decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza.
Il rimborso non è concesso per importi inferiori a € 15,01.
In nessun caso è riconosciuto il rimborso della tassa di circolazione regionale (art. 46, comma 7, L.R.
14/07/2003 n. 10).
In caso di esito negativo dell’istruttoria, Regione Lombardia provvederà ad inviare al richiedente il
provvedimento di ricusazione con la relativa motivazione.
Per informazioni
•
•
•

Numero verde 800.151.121, attivo da lunedì a sabato (festivi esclusi) dalle 8:00 alle 20:00
email: prontobollo@regione.lombardia.it
sito internet www.tributi.regione.lombardia.it

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.lgs n. 196 del 30 Giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali acquisiti
con riferimento alla richiesta sottoscritta sono raccolti e trattati dalla Regione Lombardia esclusivamente ai fini dell’istruttoria della
richiesta di rimborso. I dati sono trattati con modalità informatizzate e manuali in modo anonimo.
All’interessato al trattamento, sono garantiti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Tra i quali, ad esempio:
• l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del soggetto responsabile del trattamento dei dati sotto indicato.
Il Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Lombardia nella persona del suo Presidente.
Il Responsabile interno del trattamento è il Direttore della Direzione Centrale Programmazione Integrata.
Il Responsabile esterno del trattamento è Finlombarda S.p.A. Via Taramelli 12, Milano, nella persona del suo legale rappresentante.

