
Regione Toscana
Direzione Programmazione e Bilancio
Settore Politiche Fiscali e Riscossione
Via di Novoli 26 – 50127 Firenze
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it
mail: rimborsitasseauto@regione.toscana.it

 Oggetto: Tasse automobilistiche - dichiarazione di disinteressanza su istanza di rimborso (rinuncia al credito a
favore di altro soggetto) (*)

Il sottoscritto  __________________________________________ Codice Fiscale ______________________________

Nato a   _______________________________________________ Provincia __________ Il  ___________________

Residente in  ___________________________________________ Provincia __________ CAP   _____________

Via/Piazza e numero civico ____________________________________________________________________________

Nella qualità di legale rappresentante della società _________________________________________________________

Codice Fiscale ________________________________

Con sede legale in ______________________________________ Provincia __________ CAP _________________

Via/Piazza e numero civico ____________________________________________________________________________

Recapito telefonico ________________________________________

Indirizzo di posta elettronica certificata ________________________________________

Indirizzo mail ________________________________________

PRESO ATTO

che  sono  tenuti  a  pagare  la  tassa  automobilistica  i  residenti  nella  Regione  Toscana  che  risultano  proprietari  di  veicoli,
nell'ultimo giorno utile per il pagamento della tassa stessa.

DICHIARA

di disinteressarsi al rimborso della tassa automobilistica, i cui dati sono sotto riportati, e di essere consapevole che  Regione
Toscana provvederà alla richiesta del tributo nei confronti del sottoscritto,  con contestuale applicazione delle sanzioni e degli
interessi, qualora a fronte dell’accoglimento dell’istanza di rimborso si rilevi una irregolarità della relativa posizione tributaria.

Dati del versamento oggetto della
disinteressanza

Beneficiario del rimboso

Data  ____/____/_________

Importo € _______________

Targa  __________________

Anno di imposta __________

Nome e cognome/ Ragione sociale

_____________________________________

Codice fiscale 

___________________________

Il  trattamento  dei  dati  trasmessi  sarà  svolto  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  D.Lgs.  196/2003  “Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali” e dal Regolamento UE/2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”, per l'uso
strettamente  attinente  le  funzioni  attribuite  a  questa  amministrazione  in  materia  di  tributi  regionali,  mediante  strumenti
informatici e telematici.

        

Data Firma
(nel caso in cui il richiedente sia una persona giuridica è necessario apporre il timbro del soggettto richiedente

e la firma del rappresentante)

____/____/________ ______________________________________________________

                                                       

ALLEGATI
• fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante o del rappresentante legale (nel caso

in cui il dichiarante sia una persona giuridica)

(*) Questo modello è  da compilarsi  nel  caso in cui  nel  mese di  decorrenza avvenga sia il  passaggio di  proprietà sia il
versamento e quest'ultimo sia stato effettuato in data antecedente al citato passaggio 
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