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RegioneLombardia

TassaAutomobilistica

ISTANZA DI ESENZIONE
Quadriciclo: ultime 8 cifre del n° telaio

Data TARGA

] Autoveicolo [ ] Motoveicolo [ ] Quadriciclo

Richiedente

Nome e Cognome .

Residenza Prov ( ) CAP .

Via n .

CF tel e-mail .

Causale istanza Documenti da allegare

] disabilità con handicap grave
(art. 3, comma 3, L. n° 104/92)

• Verbale della commissione medica
• Carta di circolazione del veicolo
• Documento di identità valido

Allegare inoltre:

> (n caso di invalidità con permanente ridotta capacità
motoria (veicolo adattato nella postazione di guida)
- Patente speciale

> In caso di disabile fiscalmente a carico
- Documento d'identità del disabile

> In caso di tutela
- Provvedimento di riconoscimento della tutela
- Documento di identità del tutore

] disabilità da pluriamputazione

] Invalidità con indennità di accompagnamento
(L. nO 18/80 e L. nO 508/88)

] invalidità con permanente capacità motoria
ridotta e con veicolo adattato nella postazione di
guida / passeggero

] non vedente / sordomuto assoluto

Consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni (art. 76 del D.P.R.445/2000), rilascio
lo presente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e dichiaro (art. 47 del D.P.R.445/2000):

• di essere proprietario del veicolo sopraindicato
• di non avere in corso altra esenzione su altro veicolo, anche di proprietà di terzi

• di essere consapevole 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 é
tenuta ad inoltrare l'informativa di notizia di reato (art. 75 del D.P.R.445/2000)

• di avere fiscalmente a carico il disabile:

Nome e Cognome .

Residenza Prov ( ) CAP .

Via n .

CF

Firma1 _

I In caso di tutela, firma del tutore.



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 Tributiwww.tributi.regione.lombardia.it

In alternativa è possibile inviare la documentazione tramite posta ordinaria all'indirizzo:
Regione Lombardia - UO Entrate Regionali e Federalismo Fiscale
PiazzaCittà di Lombardia n.1 - 20124Milano

Siricorda che i documenti da allegare alla domanda devono essere forniti in copia.

Termini per lo presentazione della domanda

La domanda di esenzione deve essere presentata entro 90 giorni dalla scadenza prevista per il pagamento
della tassa automobilistica.

Ulteriori precisazioni

L'esenzione può essere richiesta limitatamente ad un solo veicolo per persona disabile e decorre dal
periodo d'imposta successivo alla data di accertamento dei requisiti (data della seduta della Commissione
medica pubblica e/o data di aggiornamento della carta di circolazione nel caso di obbligo
d'adattamento del veicolo).

Il passaggio dell'esenzione ad altro veicolo è consentito esclusivamente dopo un minimo di 4 anni dalla
data del primo riconoscimento, ad eccezione del caso in cui il veicolo precedentemente esentato sia stato
venduto, demolito o rubato.

Le tipologie di veicolo per le quali è riconosciuta l'esenzione sono: autovetture, autoveicoli e motoveicoli
per trasporto promiscuo, autoveicoli e motoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli ad uso speciale dotati
di installazioni permanenti finalizzate al trasporto della persona disabile e motocarrozzette.
Si precisa che la cilindrata dell'autoveicolo non può essere superiore a 2000 c.c. se alimentato a benzina o
con alimentazione combinata oppure a 2.800 cc se alimentato a gasolio (art. 8 L. n° 449/97 e successive
modifiche ed integrazioni).

Il beneficiario dell'esenzione ha l'obbligo di comunicare qualsiasi variazione intervenuta successivamente
all'accoglimento dell'istanza (art.44, comma 5, L.R.nO10/2003).

In caso di esito negativo dell'istruttoria, Regione Lombardia invierà al richiedente il provvedimento di
ricusazione, con la relativa motivazione e a comunicherà le modalità per il pagamento del solo tributo,
senza sanzioni né interessi, da effettuarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

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.trlbuti.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 lo 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. lo rettificazione ovvero. quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
• lo cancellazione, lo trasformazione in forma anonima o il blocc;o dei dati trattati in violazione di legge. compresi quelli di cui non è
necessaria lo 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 lo 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.
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