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REGIONE BASILICATA 

 
 

 
 
 
                                                           TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE 
 
Modello EAV1                                    USCITA DA ESENZIONE  

 
  

Alla REGIONE BASILICATA  
DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA 
UFFICIO RAGIONERIA GENERALE E FISCALITA' REGIONALE 
Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza             
 

 
Oggetto     art. 2, L.R. 25/01/2005, n. 5 – Uscita da esenzione Associazioni di Volontariato e ONG 
 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________ nato a _____________________________ 
 
il_____/_____/_____residente a _______________________________________ CAP ____________  
 
in via  __________________________________ telefono ____________________ fax ____________    
 
cod. fiscale    | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |  
 

in qualità di presidente pro-tempore o legale rappresentante della sottoreferenziata Organizzazione  

 
__________________________________________________________________________________ 
 
con sede legale a ___________________________________________________ CAP ____________  
 
in via  __________________________________ telefono ____________________ fax ____________    
 
cod. fiscale    | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |  
 

 

titolare dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale concessa con determinazione 

dirigenziale n. ______________ del ________________ 
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COMUNICA 

 

che il veicolo targato | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |  non è più intestato alla Organizzazione di cui 

sopra per il seguente motivo: 

� Vendita a terzi, furto o rottamazione del veicolo 

� Variazioni della posizione della organizzazione che hanno fatto cessare l’esenzione 

     Altro (specificare)………………………………………………………………………………… 

     Altro (specificare)………………………………………………………………………………… 

 

ALLEGA: 

� copia della carta di certificato di proprietà con annotazione dell’evento 

� copia dell’esenzione precedente 

� Documento attestante le variazioni della posizione della organizzazione che hanno fatto cessare 

l’esenzione 

� copia del documento di identità. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia dei dati personali", riguardante 
la 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 Basilicata 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, la rettificazione ovvero quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Presidente pro tempore della Giunta regionale, il responsabile del trattamento dei dati è 
il Dirigente pro tempore dell’Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale. 
 

______________________________                                                                             ______________________________  
                      luogo e data                                                                                                                 Il dichiarante   

 

Il soprareferenziato Presidente pro-tempore o legale rappresentante della organizzazione dichiara di 
essere a conoscenza delle seguenti clausole previste dalla L.R. 5/2005 
 
• Il veicolo è usato ai fini istituzionali dell’Organizzazione. 
• I beneficiari dell’esenzione sono tenuti a comunicare alla Regione ogni variazione di natura 

soggettiva o oggettiva intervenuta nei requisiti che hanno determinato il diritto all’esenzione, nel 
termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui la variazione si è verificata.  

• La omessa comunicazione di cui al comma 6 del presente articolo comporta, oltre al pagamento del 
tributo, se dovuto, e della relativa sanzione tributaria, l’applicazione di una sanzione amministrativa 
nella misura fissa di euro 150,00 per veicolo. 

• Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova 
immatricolazione, con decorrenza dallo stesso mese in cui la variazione è intervenuta.   

  

______________________________                                                                             ______________________________  
                      luogo e data                                                                                                                 Il dichiarante   


