DOMANDA RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE
REGIONE LAZIO
Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio
Area Gestione Tassa Automobilistica e Recupero Crediti Regionali
Via R.R. Garibaldi 7
00145 Roma
NB: Il presente modello va consegnato, dopo averlo compilato e sottoscritto, agli Uffici Provinciali ACI, oppure alle
Delegazioni ACI, oppure alle Agenzie convenzionate ACI.
Cognome: …………………………………………………………….. Nome : …………………….………………………………….
CODICE FISCALE - PERSONA FISICA O GIURIDICA -

Nato/a ………………………………………………………………………………………....... Provincia……………..
Data di Nascita……………………. Residente a ……………………..…………………………………...(l’indirizzo delle
Persone Giuridiche è la Sede Legale) Via………..……… ……………………………………… N……..…C.A.P.…………….
Tel. domicilio o di residenza………………….............……….. Tel. Cellulare…………………………………………
Tel. sede lavoro…………………………….……… Indirizzo Posta Elettronica…………………………………………
Indirizzo Posta Elettronica Certificata……………………………………………. Fax…………………….………………..
Richiede il Rimborso sulla Targa

Indicare la categoria ( autoveicolo, motoveicolo, etc.)…………………………..………………………………………….

relativamente al pagamento effettuato in data:
Giorno

Mese

Anno

Sul periodo fisso d’imposta ( indicare il mese e l’anno in cifre di decorrenza e scadenza di validità)
DECORRENZA (MM/AAAA)
Mese

Anno

SCADENZA (MM/AAAA)
Mese

Anno

d’importo pari ad €……………….…….. ( al netto del costo di esazione dovuto all’intermediario della Riscossione) per (indicare
con una crocetta il caso che interessa):

PAGAMENTO ECCESSIVO allega

1) la Fotocopia del versamento,
2) la Fotocopia del Libretto di Circolazione relativo alla targa del veicolo su
cui chiede il rimborso;
DOPPIO PAGAMENTO avendo eseguito 2 o più pagamenti e allega :
1) l’originale del pagamento/i , ovvero copia conforme del pagamento non dovuto ,
2) la Fotocopia del pagamento dovuto,
3) la fotocopia del libretto di circolazione relativo alla targa del veicolo su cui chiede il rimborso;

PAGAMENTO NON DOVUTO Avendo eseguito un pagamento non dovuto e allega :

1)

l’originale del pagamento , ovvero copia conforme del pagamento non
dovuto ,
la fotocopia del libretto di circolazione;

2)
in quanto:
Veicolo Radiato*; A tal fine si allega anche la Fotocopia del Certificato di Proprietà , se non vi è già stata
annotazione al P.R.A. o altro pubblico registro;

Veicolo Rottamato** In tal caso si allega anche l’originale o la copia conforme, o la copia autentica del
certificato rilasciato dal rottamatore, se non vi è già stata annotazione al P.R.A. o altro pubblico registro;
Veicolo su cui si è persa la disponibilità per furto In tal caso si allega anche l’originale , o copia conforme, o
copia autentica di denuncia di Furto , se non vi è già stata annotazione al P.R.A. o altro pubblico registro;
Per queste prime 3 voci si ricorda che, essendo la tassa automobilistica un tributo non frazionabile ai sensi della
L.53/83, la perdita di possesso deve avvenire entro l’ ultimo giorno utile di scadenza del periodo fisso del quale
si chiede il rimborso – Esempio: Periodo gennaio/dicembre2013 – Se la perdita di possesso è avvenuta entro il
31 gennaio 2013 si ha diritto al rimborso ; se invece è avvenuta successivamente ( dal 1 febbraio 2013 ) non si
procede al rimborso proprio in virtù della NON FRAZIONABILITA’ del tributo.
Veicolo intestato ad una Società di Leasing a tal fine si allega originale dichiarazione di disinteressenza del
rimborso da parte della Società di Leasing;
Altro (indicare la motivazione)…………………………………………………………………….
E’ obbligatorio allegare copia fotostatica fronte/retro del documento di identità del richiedente in corso di validità.
chiede che il Rimborso, ove spettante, sia eseguito mediante
Accredito sul Conto Corrente Bancario o Postale intestato o co-intestato al richiedente (modalità vivamente consigliata;
obbligatoria per importi pari o superiori a € 1.000,00 e per le persone giuridiche).
IBAN ABI CAB C/C

Nel caso in cui il richiedente non ne possegga uno proprio, può indicare l’IBAN del C/C Bancario o Postale di persona di sua
fiducia, allegando la seguente documentazione:
Delega alla riscossione della somma da rimborsare, da parte dell’interessato (delegante), alla persona di fiducia (delegato)
;
Dichiarazione di accettazione da parte del delegato, che allega il proprio documento di identità.
IBAN ABI CAB C/C

ovvero
Assegno di traenza all’indirizzo segnalato ( con spese postali- € 2,83 – a carico del destinatario )
Si ricorda al contribuente di indicare, oltre all’indirizzo postale, quello della Posta Elettronica Certificata (PEC) se posseduta, e
degli altri eventuali recapiti (telefono fisso, cellulare, fax, e-mail), che potranno essere utilizzati per comunicazioni successive,
anche in risposta alla presente istanza.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, nonché della
decadenza dei benefici prodotti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazione non veritiere rese ai sensi D.P.R. N.445/2000.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito istituzionale www.regione.lazio.it (argomenti>tributi regionali>tassa
automobilistica>bollo auto>rimborsi))
LUOGO ………………………………………………………………….

DATA ……………………………

FIRMA…………………………………………………..
Ai sensi art.13 del Dlgs.N.196/2003, i dati saranno utilizzati e trattati per istruire l’istanza presentata e procedere al rimborso.
* La radiazione è la cancellazione di un veicolo dai registri del PRA. Essa può essere disposta per rottamazione, esportazione all’estero del veicolo
,oppure d’ufficio. Si ricorda che l’obbligo di corresponsione della tassa automobilistica cessa per i periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata
annotata al PRA la radiazione stessa.
** Alla consegna del veicolo, i centri di raccolta (demolitori autorizzati) rilasciano al proprietario del veicolo un certificato dal quale risulta la data di
consegna. Entro 60 giorni dalla consegna, il demolitore deve provvede alla cancellazione al P.R.A. del veicolo (radiazione). Dalla data indicata nel
certificato decorrono per il proprietario gli effetti dell’esonero dall’obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche.

