
Protocollo N° Del \ \

Il/La sottoscritto/a nato/a il

a residente in ( )

Indirizzo CAP

Codice Fiscale

post@elettronica/tel.

quale rappresentante della

con sede legale in ( )

Indirizzo CAP

PARTITA IVA post@elettronica / tel.

Autoveicolo Motoveicolo Rimorchio

CHIEDE  il rimborso della somma complessiva di          € mediante:

Bonifico bancario / postale (riportare con chiarezza i caratteri del codice IBAN nello spazio sottostante. In caso d'errore il rimborso non può essere emesso)

Codice IBAN 

Bonifico postale domiciliato, "esclusivamente" per chi non dispone di conto corrente bancario o postale d'appoggio.

Autoveicolo Motoveicolo Rimorchio

Data Versamento \ \ Scadenza \ \

Ufficio accettante: Aci

Versamento N° Importo versato €

Autoveicolo Motoveicolo Rimorchio

Data Versamento \ \ Scadenza \ \

Ufficio accettante: Aci

Versamento N° Importo versato €

Data FIRMA

Pu
nt

o 
B

Dati del versamento per il quale si richiede il rimborso

TARGA

AgenziaPostaTabaccaio Banca Altro

Dati del versamento effettuato correttamente

TARGA

Pu
nt

o 
A

DICHIARA

Tabaccaio Posta Agenzia Banca Altro

ALLA REGIONE PUGLIA SETTORE FINANZE E TRIBUTI  Via Gentile, 52 piano terra  - 70126  Bari
Richiesta  Rimborso Tassa Automobilistica Regionale
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à

(riempire punto B)

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 (autocertificazione), consapevole della responsabilità penale cui può incorrere per dichiarazione 
mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000

TARGADati 
veicolo

PER PAGAMENTO DOPPIO PER PAGAMENTO ECCESSIVO PER PAGAMENTO NON DOVUTO

(riempire punto  A e B) (Riempire punto B)
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PRESENTE ISTANZA 
 
 

PAGAMENTO DOPPIO 
• Originale del versamento di cui si richiede il rimborso; 
• Fotocopia leggibile di documento d’identità in corso di validità; 
• Fotocopia leggibile del codice fiscale; 
• Fotocopia leggibile (fronte e retro) della carta di circolazione; 
• Fotocopia leggibile del versamento effettuato correttamente. 
 

 
PAGAMENTO ECCESSIVO 

• Fotocopia leggibile del versamento di cui si richiede il rimborso;  
• Fotocopia leggibile di documento d’identità in corso di validità; 
• Fotocopia leggibile del codice fiscale; 
• Fotocopia leggibile (fronte e retro) della carta di circolazione. 

 
 

PAGAMENTO NON DOVUTO 
• Originale del versamento di cui si richiede il rimborso; 
• Fotocopia leggibile di documento d’identità in corso di validità; 
• Fotocopia leggibile del codice fiscale; 
• Fotocopia leggibile (fronte e retro) della carta di circolazione; 
• Fotocopia leggibile del documento giustificativo del rimborso (per esempio: atto di 
vendita non registrato al PRA). 
 
 
NOTE (specificare le motivazioni della richiesta del rimborso, ad esempio disabile esente, autoveicolo storico, etc.) 
 
 

 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________                
 
 
L'istanza può essere presentata presso l’unità territoriale ACI, presso le Delegazioni ACI oppure presso le agenzie della rete Sermetra 
 
 
   
 

Timbro e Firma Delegazione / Agenzia 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Informativa: D.Lgs. N° 196/2003: Si informa che, ai sensi dell'art.13 del Decreto legislativo n°196/2003, 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 la Regione Puglia. Responsabile del trattamento è l'Automobile Club d'Italia, 
via Marsala 8, 00185 Roma, al quale è possibile inviare le richieste di cui all'art. 7 del D.Lgs. n°196/2003.      
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