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DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE VERSATE

BENEFICIARIO: ______________________________________

TARGA VEICOLO: ____________________

DECORRENZA: _____________________



di 
CATANZARO

REGIONE CALABRIA 
Dipartimento Bilancio e Patrimonio 

Settore Tributi e Contenzioso Tributario

Modulo 1C -    Istanza di  Rimborso del le Tasse Automobilist iche versateModulo 1C -    Istanza di  Rimborso del le Tasse Automobilist iche versate

Spazio riservato all’Automobile Club Spett.le
Automobile Club 
______________, ____
______  ___________

Data arrivo Numero assegnato

Oggetto: Istanza di “Rimborso delle Tasse Automobilistiche”.

__l__  sottoscritt__  __________________________________  nat__  il □□/□□/□□□□ a  ___________ 
_____________________________ prov. (____), residente  a ____________________________________________, 
via _____________________________________ n. ______ cap □□□□□,  telefono ___________________, cod. 
fiscale □□□□□□□□□□□□□□□□, nella sua qualità di:

Barrare  la casella che interessa

□ Proprietario del veicolo     □ Genitore   □ Erede □ Tutore  
□ Curatore speciale  □ Procuratore □ Amministratore di sostegno   

Compilare solo se l’istante è diverso dal proprietario

del__  sig.  _______________________________________________________ nat__  il □□/□□/□□□□  a 
____________________________________  prov.  (____)  e  residente   a  _______________________________ 
________________________________, via _______________________________________________________ n. __ 
cap □□□□□ telefono _____________ cod. fiscale □□□□□□□□□□□□□□□□, essendo stato effettuato 
il versamento delle tasse automobilistiche dovute per l’anno □□□□, per veicolo di seguito indicato: 

Dati identificativi dell’intestatario del veicolo                       -                  (compilare solo se l’istante è soggetto diverso dal proprietario)

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita

effettuato presso:
Barrare  la casella che interessa

□ Delegazione ACI □ Ufficio Postale  □ Banca □ Tabaccaio □ Agenzia Automobilistica □ 
Altro (specificare) _____________________________________________________________________________
come  risulta dall’allegato documento di seguito indicato:
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Dati identificativi del veicolo di proprietà

Targa auto di proprietà Categoria Cilindrata cm3 Alimentazione



Il sottoscritto, consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, con particolare riferimento alle 
dichiarazioni  false,  ed  informato  ai  sensi  del  d.lgs.  30/06/2003,  n.  196,  sul  trattamento  dei  dati,  sotto  la  propria 
personale responsabilità dichiara di avere riscontrato che il versamento non risulta correttamente effettuato, ai sensi di 
legge, per i seguenti motivi:

Barrare  la casella che interessa

□ Non dovuto (specificare) ………………………………….…………………………………………………...……….
□ In misura doppia  □ In misura superiore al dovuto □ Su targa errata  □ Su Targa di altra Regione

con la presente:
Barrare  la casella che interessa

□ In proprio         □ A nome, per conto e nell’interesse del rappresentato, sopra meglio identificato,  
□ Altro (specificare) _____________________________________________________________________________,
rivolge formale

I S T A N Z A
all’Automobile Club in indirizzo, gestore del servizio per conto della Regione Calabria, al fine di ottenere il rimborso 
delle  tasse  automobilistiche  indebitamente  pagate  per  la  somma  complessiva  di  €  □□□□,□□ (euro 
___________________________________/______), per le motivazioni sopra riportate. 
Fa presente che il rimborso dovrà avvenire con una delle seguenti modalità:

Barrare  le caselle che interessano

□ Assegno circolare non trasferibile, intestato al titolare del veicolo; 
□ Assegno circolare non trasferibile, intestato e spedito al Tutore, Procuratore, Curatore speciale, Amministratore di 

sostegno:  Sig. ___________________________________________________ nato il ___/___/______, residente in 
via _____________________________, n. ___ Cap ______ città _____________________________  prov. (____)

□ Bonifico bancario sul c/c/b o Postale intestato al titolare del veicolo o soggetto che esercita la rappresentanza, come 

sopra identificato,  presso la Banca/Ufficio Postale – Agenzia/filiale di  ___________________________________ 

cod. IBAN  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
A corredo della presente istanza allega la seguente documentazione:

Barrare  le caselle che interessano

□ Copia autentica del versamento dovuto;
□ Ricevuta del versamento di cui si chiede il rimborso (solo per pagamento doppi);
□ Fotocopia della carta/libretto di circolazione;
□ Fotocopia del documento di identità del titolare del veicolo, debitamente firmata (ove possibile);
□ Fotocopia del documento di identità del firmatario della presente istanza, debitamente firmata;
□ Altro (specificare) ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

In fede
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Estremi del versamento delle tasse automobilistiche

Targa Data versamento n. versamento Importo versato Importo dovuto Differenza versata in 

+

€  _____,___ € ______,___ € ______,___

Veicolo per il quale risulta il pagamento errato

Targa errata Importo versato N. B.: 

€ ________,___ (da compilare solo in caso di versamento su targa errata)



__________________________ li, ____/____/_______ ___________________________________
(luogo)             (data) (firma)
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