
 

 

 

 

Tassa Automobilistica COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE DELL’ESENZIONE 

 

 
  

                           Data         T                                                             Targa             
 

 

 

 

 

Il/la richiedente 

 

Nome e Cognome ……………………..………………….……………….…………………….……….……………….…………………. 

 

Residenza ..…..……………………………………..........…….…………………………..……..………  Prov (…..)  CAP…………..…....  

 

Via……………..……………………………….……………….…………………………………………………….…………… n.  .….….… 
 

CF tel.…….…..…….. e-mail………………….…..……….….….…………. 

 

in qualità di: 
 

[   ] Persona disabile proprietaria    [   ]  Tutore    [   ]  Erede    [    ]  Proprietario con persona disabile fiscalmente a carico  

 

Persona disabile (se diversa dal richiedente) 

 

Nome e Cognome ……………………..………………….……………….……………………………...…………………………………. 

 

Residenza ..…..……………… ……………………..........…….………………………………..…..………  Prov (…..)  CAP…………....  

 

Via……………..……………………………….……………….………………………………………………….……………… n. …….… 
 

CF 
 
   

 

 

 

 

 
dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali per il caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000. 

 

 
Firma del richiedente ____________________________________________ 

 

 

                

                

 

Causale cessazione dell’esenzione 

[   ]  eliminazione adattamenti speciali del veicolo  

[   ]  perdita dei requisiti sanitari 

[   ]  decesso del disabile 

[   ]  persona disabile non più fiscalmente a carico 

[   ]  altro ……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………….. 

Data cessazione dei requisiti 
       

 

 

Documenti da allegare in fotocopia 

 Documento di identità del richiedente in corso di 

validità 

 

 

      

 

        

 



 

 

 

Informativa privacy 

 

Ai sensi degli artt. 13 e 16 del Regolamento UE N. 2016/679 “DGPR Privacy”, recante disposizione in materia di protezione 

dei dati personali, si rendono le seguenti informazioni: 

- i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle attività relative alla gestione della tassa 

automobilistica e delle connesse istanze, richieste ed attività di accertamento, entro i limiti previsti dalla relativa 

normativa; 

- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da 

norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle attività sopra richiamate da parte 

dei soggetti autorizzati; 

- l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 15 del DGPR Privacy; 

- il Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Lombardia nella persona del suo Presidente; 

- il Responsabile interno del trattamento è il Direttore Centrale Bilancio e Finanza; 

- i Responsabili esterni del trattamento sono Lombardia Informatica S.p.A., Via Taramelli, 26 – 20124 Milano, nella 

persona del proprio legale rappresentante e ACI Informatica S.p.A., Via Fiume delle Perle, 24 - 00144 Roma, nella 

persona del direttore responsabile della Struttura Organizzativa "Applicazioni PRA e TASSE".  

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati a trattamento è custodito presso la sede dei Titolari del 

trattamento. 

Per quanto non espressamente indicato si rimanda al D.lgs 30/06/2003, n. 196. 

 

 

Termini e modalità di presentazione della comunicazione 

 

La comunicazione deve essere presentata entro 30 giorni dal verificarsi della variazione mentre, in caso di decesso, tale 

termine è prorogato a 90 giorni dall’evento (art. 44, comma 5, l.r. 10/2003). 

 

La comunicazione deve essere presentata presso le: 

- Agenzie Pratiche Automobilistiche autorizzate, associate alle Reti AVANTGARDE, ISACO, SERMETRA, STANET 

- Unità Territoriali dell’ACI o Delegazioni dell’ACI. 

Per individuare la sede più vicina consultare la pagina www.tributi.regione.lombardia.it 

 

E’ anche possibile inviare la documentazione tramite posta ordinaria all’indirizzo:  

Regione Lombardia – UO Tutela delle entrate tributarie regionali  

Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano 

 

La presentazione della comunicazione, compilata in tutte le sue parti, non comporta costi a carico del richiedente. 

 

 

Per informazioni 

 

- Call Center bollo auto: 02 2332.7892, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle18:00 (festivi 

esclusi – il costo della chiamata il costo della chiamata sia da Rete Fissa - tariffa urbana - che da Rete Mobile dipende 

dalla tariffazione dell'operatore telefonico utilizzato 

- Email: infobollo@lombardia.aci.it   

- Sito internet www.tributi.regione.lombardia.it 
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