
MODELLO MEMORIA DIFENSIVA TASSA AUTOMOBILISTICA 

  

 Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e 

Patrimonio  

                  Area Decentrata Tassa Automobilistica Lazio Sud - Sedi: 

                    1) Via Francesco Veccia n. 23 - 03100 Frosinone; 2) Via Duca Del 

Mare n. 19, 5° piano – 04100 Latina 

PEC tassaautolaziosud@regione.lazio.legalmail.it 

 
Il Modello va utilizzato dai contribuenti che risiedono nelle province di Frosinone e Latina, nei comuni che 
ricadono nella provincia di Roma (esclusi i residenti nella città di Roma) e per coloro che non sono residenti 

nella Regione Lazio, seguendo le istruzioni riportate all’ultima pagina. 

      

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………….……….……………..………………………...… 

nato/a  a ……………………………………………….……………..………………...………… Prov ……………..…  

il ……….../…..……./……...………. codice fiscale………………….………….……………………………………….  

residente in …….……………………………………….………….…………………..……… Prov ………………..… 

Via/Piazza ……………………………………………………..……..….………. n….....…….. C.A.P.…..….……….. 

Tel. Cellulare …………………………….…..…......……….. Tel ….…..……………….….………………...……… 

  in proprio 

  in qualità di rappresentante legale dell’Associazione (compilare i campi di seguito riportati):  

Denominazione Associazione………………..…………….…………………………….…………………………….. 

Codice fiscale dell’Associazione ………………………………….………………………………..………...…….… 

con sede legale in …………………………………………………..……....…………………….. Prov. ………..…… 

Via/Piazza ……………………..…………………………..…………....….. n. ……....……… C.A.P. …….....……… 

PEC…………………...…………………………………… e-mail ……….…………….………………….…………… 

Tel ………………………………….…………………..………… fax …………………….….……………..….………. 

 di delegato (allegare la delega e le fotocopie del documento di identità del delegante e del delegato) 

 altro ………………………………………………………………………………………………………………… 

relativamente agli importi contenuti negli atti indicati nella seguente tabella: 
 

□ Cartella Esattoriale 

□ Avviso di Accertamento 
(indicare, nelle caselle sottostanti, il numero della 
Cartella o dell’Avviso di accertamento) 

 
Numero Targa 

 
Anno tributario 
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 Tali dati sono desumibili nel corpo della cartella o dell’avviso di accertamento. NB: per le dovute verifiche da parte degli 
Uffici è opportuno allegare alla memoria difensiva le parti salienti della Cartella esattoriale o dell’Avviso di 
accertamento. 

 

FA PRESENTE (contrassegnare la voce che interessa) 

 di aver regolarmente effettuato il pagamento della somma di Euro …………………………in 

data ……..../……..…/………………presso…………........................................………. (allega 

copia della ricevuta di pagamento); 

 di aver venduto il veicolo in data …………………………………………., con evento 

trascritto al PRA in data ………………………………….…(allega documentazione a riguardo);  

 di aver subito furto del veicolo in data …………………………..………, con evento annotato 

al PRA  in data ……………………………………(allega documentazione a riguardo); 

 di aver annotato la perdita di possesso del veicolo al PRA in data ……………………..…… 

…………………….(allega documentazione a riguardo); 

 che il veicolo ha beneficiato dell’eco incentivo per le annualità……………………..……….; 

 di aver consegnato il veicolo in data ……………………………….……..per la demolizione, 

con evento annotato al PRA  in data …………………………………(allega documentazione a 

riguardo); 

 di non aver posseduto mai il veicolo  (omonimia o omocodia) (allega documentazione a 

riguardo); 

 che il veicolo è stato distrutto a seguito di incidente o incendio in data 

………………………..……, con evento annotato al PRA  in data 

…………………………………(allega documentazione a riguardo); 

 che il veicolo è di interesse storico e collezionistico (allega la carta di circolazione con 

l’annotazione del riconoscimento di rilevanza storica di cui all’articolo 4 del decreto del 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 dicembre 2009, rilasciato dagli enti di cui al 

comma 4 dell’articolo 60 del codice della strada;  

 che il veicolo è ultratrentennale e non è adibito ad uso professionale (allega libretto di 

circolazione o altra documentazione utile al riguardo); 

 di non dover corrispondere il tributo per il veicolo targato………..……………….in quanto 

disabile esente (allega provvedimento di accoglimento dell’esenzione emesso da ACI o dalla 

Regione Lazio); 

 che il veicolo è iscritto nel ruolo di altra Regione (allega documentazione PRA attestante il 

trasferimento del veicolo o Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla residenza); 

 che i dati tecnici del veicolo targato …..………………………….indicati nella carta di 

circolazione, risultano diversi rispetto  quelli  risultanti nel ruolo regionale (allega fotocopia 

carta di circolazione); 



 di aver ottenuto una sospensione giudiziale da 

……………………………………………………………………………….…….. (indicare 

l’autorità giudiziaria che si è pronunziata, allegando provvedimento/i di sospensione del 

giudice); 

 altro (specificare il caso e allegare la relativa documentazione probatoria, comprensiva 

dell’annotazione al PRA dell’evento, quando previsto dalle normative vigenti). 

…………………………………………………………………………………………………….… 

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

…………………………………………………………………………………………….………… 

……………………………………….…….………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

CONSAPEVOLE 
 

di quanto previsto dall’art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in tema di decadenza dai benefici 
conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere e dei risvolti penali per chiunque rilascia 
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso in materia di documentazione 
amministrativa, 

DICHIARA 

 ai sensi del D.P.R. 445/2000, che la documentazione allegata in copia alla presente istanza, è             
       conforme all’originale e che quanto in essa attestato, non è stato revocato, sospeso o    
       modificato; 
 di essere a conoscenza che il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta della 

Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma. 
 di aver preso visione dell’informativa completa pubblicata sul sito istituzionale della Regione 

Lazio alla pagina dedicata alla tassa automobilistica e, quindi, di essere informato che il 
trattamento dei dati personali e sensibili, raccolti con la presente istanza, ivi compresi quelli 
contenuti nei relativi allegati, è correlato alla funzione istituzionale amministrativa di cui è 
investita la Regione Lazio; il trattamento è finalizzato esclusivamente all’istruttoria e al 
perfezionamento della pratica stessa, ai sensi del GDPR 679/2016 e dal D. Lgs. 196/2003 e 
s.m.i. Inoltre, dichiara di essere a conoscenza ed acconsente che i dati potranno essere 
trattati da personale regionale, da personale della società in house della Regione Lazio 
Laziocrea Spa e da ACI, compresa la propria società in house Acinformatica Spa, nell’ambito 
dell’Accordo di cooperazione Regione Lazio ACI in materia di tassa automobilistica, 
pubblicato sul sito istituzionale della Regione Lazio nel link “Amministrazione trasparente”. Il 
trattamento dei dati potrà avvenire con strumenti elettronici e non, nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire le predette finalità e comunque nel rispetto della normativa vigente 
in materia di protezione dei dati personali e sensibili; 

 Di acconsentire all’utilizzo dei recapiti telefonici forniti (telefono fisso, cellulare) per eventuali 
rapidi contatti. 

COMUNICA ED AUTORIZZA 

la struttura in indirizzo ad utilizzare i seguenti indirizzi PEC o e-mail per ogni comunicazione, 
compreso il provvedimento amministrativo correlato alla presente istanza: 

 

PEC  e-mail   

 
 
Luogo ………….……………………………………………….…….  Data ………..…..…………… 
  



 

 
Firma dell’interessato 

_____________________________ 

 

 

 

ISTRUZIONI PER IL RECAPITO DEL MODELLO E DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

Il presente modello va compilato in stampatello in maniera chiara e leggibile con i dati richiesti, 

allegando copia della relativa documentazione a corredo e del proprio documento di identità. La 

memoria, una volta compilata e sottoscritta, va recapitata con una delle seguenti modalità: 

 all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata: tassaautolaziosud@regione.lazio.legalmail.it 

 direttamente, al servizio accettazione postale dell’Area, o tramite il servizio postale, ad uno 

solo dei seguenti indirizzi:  

            Regione Lazio 
Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio 

            Area Decentrata Tassa Automobilistica Lazio Sud -  Sedi: 
1) Via Francesco Veccia n. 23 - 03100 Frosinone;  
2) Via Duca Del Mare n. 19, 5° piano – 04100 Latina 

 

Riquadro da compilare esclusivamente nell’ipotesi di presentazione da parte di un soggetto diverso 

dall’interessato: 

Il sottoscritto/a ……………………………………….……………..…………………………… 

delego il /la Sig./Sig.ra ………………………………………………………………………….  a 

presentare, a mio nome e conto, la presente comunicazione. 

  (Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato) 

 

                                                                                                       Firma  

                                                                                  ___________________________ 
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AVVERTENZA 

Le PERSONE FISICHE debbono allegare alla presente istanza: 

 copia del proprio documento di identità. 

 

Le PERSONE GIURIDICHE debbono allegare alla presente istanza: 

 copia del documento di identità del Legale Rappresentante; 

 

 

 


