
ALL’UFFICIO PROVINCIALE ACI DI …………………..…….…..

ISTANZA DI RIMBORSO DEGLI IMPORTI VERSATI IN ECCESSO
(IPT, SANZIONI, INTERESSI,IMPOSTA DI BOLLO ED EMOLUMENTI ACI,)

(da presentare al PRA in tre copie)

Causale* :                    Codice** da indicare in caso di causale VE :

Il/La  sottoscritto/a***   ………………………………….………………………………,  nato  a  _____________________________________, 
residente  in  _____________________________  estremi  del  documento  presentato:  _________________________________________________ 
(solo in caso di delega a privati, esclusi gli Studi di consulenza)

In qualità di:

q intestatario della formalità sottoindicata

q  privato delegato dall’intestatario

q titolare/legale rappresentante dello Studio di consulenza delegato dall’intestatario

denominazione  Studio  di  consulenza  ________________________________________________________________________________________ 
con sede in _____________________________________________________ partita IVA/Codice fiscale __________________________________a 

presenta istanza per richiedere il rimborso delle seguenti somme relative a:

FORMALITA’ PRESENTATA (tipologia) …………………………………………………………………………………

VEICOLO (targa) ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

DATA PRESENTAZIONE _……………………………………. N° R.P.  ………………………….

DATA 2° PRESENTAZIONE _…………………………………. N° R.P  ………………………….

q IMPORTO VERSATO I.P.T. (cifre) €…………………………………. (lettere) € ……………………………………………

IMPORTO CALCOLATO I.P.T. (cifre) €…………………………………… (lettere) € ……………………………………………

q IMPORTO VERSATO SANZIONI  I.P.T. (cifre) €……………………(lettere) €…………….………

IMPORTO CALCOLATO SANZIONI  I.P.T. (cifre) €……………………(lettere) €…………….………

q IMPORTO VERSATO INTERESSI I.P.T. (cifre) €……………………(lettere) €…………….………

IMPORTO CALCOLATO INTERESSI I.P.T. (cifre) €……………………(lettere) €…………….………

q EMOLUMENTI VERSATI (cifre) €…………………………….(lettere) € ……………………………
EMOLUMENTI CALCOLATI (cifre) ………………………………(lettere) € …………………………………………….

q IMPOSTA DI BOLLO VERSATA (cifre) €…………………………. (lettere) € ……………………………………………
(per il CdP non emesso)
TOTALE VERSATO (cifre) €…………………………….(lettere) € ……………………….………
TOTALE CALCOLATO (cifre) …………………………………(lettere) € …………………………………………………………………………….

Firma del  richiedente……………………………………….,,……….…………..…… Luogo e data………………………………………………Si 
richiede pagamento mediante bonifico bancario. A tal fine si indicano le seguenti coordinate bancarie:

Codice IBAN________________________________________________________________

CIN ________________________________ ABI ___________________________________

CAB ______________________________C/C n. ___________________________________

intestato a __________________________________ Banca/Posta_______________________

Firma richiedente: _____________________________________________________________

INFORMATIVA D. Lgs. 196/03: si informa che ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/03, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa.
Titolare del trattamento dei dati personali è l'Automobile Club d'Italia, via Marsala 8, 00185 Roma.
Responsabili del trattamento sono: ACI Informatica SpA (Via Fiume delle Perle 24, 00144 Roma)  per il trattamento automatizzato dei dati;  il 
Dirigente Generale della Direzione Centrale Servizi Delegati (Via Marsala 8, 00185 Roma) per il trattamento manuale ed automatizzato dei dati 
personali confluiti nell'archivio PRA, al quale è possibile inviare le richieste di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03.

* Causale: NP = formalità respinta non ripresentata ** Codici in caso di causale VE: IVA = soggetto IVA 
 PI = PRA incompetente HP = portatore di handicap
 VE = versamento in eccesso USO = tassazione non corrispondente all’uso



     DINI = vendita  concessioario
     MC = motociclo
     KW = calcolo tassazione

RO =ravvedimento operoso
A= altro (da specificare)

Data di presentazione al P.R.A. …………........…………………Istanza n°………................……………del……....…...............……………….…. 

Data del rimborso ……………………………Effettuato tramite:……………………………………..………con bolletta quietanzata n……………

del……….......……………… 

L’impiegato A.C.I. addetto al controllo di merito L’impiegato A.C.I. addetto alla liquidazione

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

Firma del richiedente o delegato che riceve il rimborso 

……………………………………………………

riservato all’Ufficio A.C.I. - P.R.A.
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