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TassaAutomobilistica

ISTANZA DI CORREZIONE VERSAMENTO

Data TARGA
Data Versamento

I I
] Autoveicolo [ ] Motoveicolo [ ] Rimorchio

Richiedente

Nome e Cognome .

Residenza Prov ( ) CAP .

Via n .

CF tel e-mail .

in qualità di [ ] Proprietario [ ] Legale rappresentante [] Locatario [] Erede

Società rappresentata / locatrice

Ragione Sociale .

Sede Prov ( ) CAP .

Via n .

CF tel e-mail .

Tipologia di correzione richiesta Documenti da allegare
] Targa

Dato errato • Ricevuta del versamento

Dato corretto
• Carta di circolazione del veicolo

] Codice Fiscale

Dato errato • Documento d'identità valido

Dato corretto

] Scadenza del versamento (mm/aaaa)

Dato errato

Dato corretto

] Regione di competenza

Dato errato

Dato corretto LOMBARDIA

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 lo Regione è tenuta ad inoltrare l'informativa di notizia di reato
(art. 75 del D.P.R.445/2000)

Firma _



Modalità di presentazione della domanda

La domanda deve essere inviata 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.

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'aggiomamento, 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 intemo 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.
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