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ESENZIONE DALLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE 
(cessazione diritto) 

Alla Regione Abruzzo 
Servizio Risorse Finanziarie 
Ufficio Tasse Automobilistiche e Tributi Regionali 
Via Leonardo da Vinci, 6 
67100 L’AQUILA 

per il tramite di Uff. Prov.le/Delegazione ACI …………..….…. 
Via …………………….………………..…….… 

OGGETTO: veicolo targato …………………….. intestato a: 

           Il/La sottoscritt.. ……….……………………………………………… nat.. il…………… 
a………………………… (……..) codice fiscale……………….………………………………….. 
residente a ……………………………………….. in via……………………………………………
tel ..................................... e-mail ............................................................................ 
in qualità di: 

□ familiare 
□ disabile 

comunica 

che, relativamente al veicolo in oggetto a decorrere dal ……………………………. sono venuti meno i 
requisiti per l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per :

□ vendita a terzi del veicolo 
□ eliminazione delle modifiche e conseguente trasformazione in auto non adattata 
□ altro (specificare)……………………………………………………………………………….. 

Allega:
 
□ fotocopia del documento di identità 
□ fotocopia documentazione attestante il venir meno dei requisiti per l’esenzione 
□ altro ……………………………………………………………………………. 

Firma 
…………………………………. 

Data …………………………… 
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ESENZIONE DALLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE 
(veicolo adattato intestato al disabile – istanza del disabile) 

                                                                                  Alla Regione Abruzzo 
        Servizio Risorse Finanziarie 

                                                                                  Ufficio Tasse Automobilistiche e Tributi Regionali 
        Via Leonardo da Vinci, 6 

        67100 L’AQUILA 

per il tramite di        Uff. Prov.le/Delegazione ACI ………….………... 
        Via …………………….……………………..….… 

OGGETTO: veicolo targato …………………………………intestato a: 

Il/La sottoscritt: ………………………………………………………, nat… il ……………. 
a………………………………………………. (prov. ……..) codice fiscale………………………... 
residente a ……………………………………… in via ……………………………………………... 
cap ………………. tel:…………………….. e-mail ............................................................................ 

CHIEDE 

il  riconoscimento  del  diritto  all’esenzione dal  pagamento  della  tassa  automobilistica  sulla  base  dei 
seguenti documenti allegati: 

□ certificazione medica attestante che il disabile è non vedente o sordomuto; 
□ certificazione medica attestante che il disabile è affetto da disabilità psichica oltre a fotocopia della 

documentazione attestante il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (L. n. 18/80, L. n. 
508/98, art. 21 D.P.R. n. 915/78, art. 76 D.P.R. n. 1124/65); 

□ certificazione medica rilasciata ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104/92, attestante 
che il disabile è pluriamputato o affetto da grave limitazione della capacità di deambulare; 

□  certificazione medica rilasciata  ai  sensi  del  comma 3 dell’articolo 3 della  legge n.  104/92,  dalla 
competente ASL, attestante che il sottoscritto è affetto da patologia comportante ridotte o impedite 
capacità motorie permanenti; 

□ fotocopia della carta di circolazione, da cui risulta che il veicolo è dotato di cambio automatico ovvero 
adattato in funzione della minorazione fisico-motoria; 

□ fotocopia della patente di guida. 

Firma del disabile……………………. 

Data ………………………………… 
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ESENZIONE DALLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE 
(veicolo adattato intestato al familiare che presenta l’istanza – disabile fiscalmente a carico) 

                                                                                 Alla Regione Abruzzo 
       Servizio Risorse Finanziarie 

                                                                                 Ufficio Tasse Automobilistiche e Tributi Regionali 
       Via Leonardo da Vinci, 6 
       67100 L’AQUILA 

per il tramite di       Delegazione ACI/Uff. Prov.le ………………….…. 
        Via/Località ………………………………...……… 

OGGETTO: veicolo targato ………………………………… 

Dati del disabile: 

Cognome …………………………………………….. 
Nome ………………………………………………… 
Luogo e data di nascita ………………………………. 
Codice fiscale………………………………………… 

Il/La sottoscritt.. ………………………………………………………, nat… il ……………. 
a………………………………………………. (prov. ……..) codice fiscale………………………... 
residente a ……………………………………… in via ……………………………………………... 
cap ………………… tel:………………………… e-mail ................................................................... 
in qualità di familiare del disabile di cui sopra, 

CHIEDE 

il  riconoscimento  del  diritto  all’esenzione dal  pagamento  della  tassa  automobilistica  sulla  base  dei 
seguenti documenti allegati: 

□  certificazione  rilasciata  ai  sensi  della  competente  ASL,  attestante  che  il  sottoscritto  è  affetto  da 
patologia comportante ridotte o impedite capacità motorie permanenti ma non da handicap grave di 
cui al comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104/92; 

□ fotocopia della carta di circolazione, da cui risulta che il veicolo è dotato di cambio automatico ovvero 
adattato in funzione della minorazione fisico-motoria; 

□ documentazione attestante la posizione fiscale; 
□ fotocopia della patente di guida. 

Firma del familiare ……………………. 

Data ………………………………… 
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ESENZIONE DALLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE 
(veicolo intestato al disabile) 
                                                                                  Alla Regione Abruzzo 

        Servizio Risorse Finanziarie 
                                                                                  Ufficio Tasse Automobilistiche e Tributi Regionali 

         Via Leonardo da Vinci, 6 
         67100 L’AQUILA 

per il tramite di        Uff. Prov.le/Delegazione ACI ………………….…. 
                                                                                    Via …………………….………………………….… 

OGGETTO: veicolo targato …………………………………intestato a: 

Il/La sottoscritt.. ………………………………………………………, nat… il .…/…/……. 
a………………………………………………. (prov. ……..) codice fiscale………………………... 
residente a ……………………………………… in via ……………………………………………... cap 
……………….. tel……………….. e-mail.......................................................................... 

CHIEDE 

il  riconoscimento  del  diritto  all’esenzione dal  pagamento  della  tassa  automobilistica  sulla  base  dei 
seguenti documenti allegati: 

□ certificazione medica attestante che il disabile è non vedente o sordomuto; 
□ certificazione medica attestante che il disabile è affetto da disabilità psichica oltre a fotocopia della 

documentazione attestante il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (L. n. 18/80, L. n. 
508/98, art. 21 D.P.R. n. 915/78, art. 76 D.P.R. n. 1124/65); 

□ certificazione medica rilasciata ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104/92, attestante 
che il disabile è pluriamputato o affetto da grave limitazione della capacità di deambulare; 

□ fotocopia della carta di circolazione; 
□ fotocopia della patente di guida. 

Firma del disabile……………………. 

Data ………………………………… 
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ESENZIONE DALLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE
(veicolo intestato al familiare che presenta l’istanza – disabile fiscalmente a carico)

                              Alla Regione Abruzzo
                                                                            Servizio Risorse Finanziarie

Ufficio Tasse Automobilistiche e Tributi Regionali
                                  Via Leonardo da Vinci, 6

                       67100 L’AQUILA
                                         

                                            per il tramite di Uff. Prov.le/Delegazione ACI ………………….….
                                                                            Via …………………….………………………….…

OGGETTO: veicolo targato …………………………………

Dati del disabile:
Cognome ……………………………………………..
Nome …………………………………………………
Luogo e data di nascita ……………………………….
Codice fiscale…………………………………………

Il/La sottoscritt....………………………………………………………, nat… il …/…/….....
a………………………………………………. (prov. ……..) codice fiscale………………………...
residente a ……………………………………… in via ……………………………………………...
cap ……… tel………………………………. E mail .......................................................................

in qualità di familiare del disabile di cui sopra,

CHIEDE

il riconoscimento del diritto all’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica sulla base dei
seguenti documenti allegati:

□ certificazione medica attestante che il disabile è non vedente o sordomuto;
□ certificazione medica attestante che il disabile è affetto da disabilità psichica oltre a fotocopia
della documentazione attestante il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (L. n.
18/80, L. n. 508/98, art. 21 D.P.R. n. 915/78, art. 76 D.P.R. n. 1124/65);
□ certificazione medica rilasciata ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104/92,
attestante che il disabile è pluriamputato o affetto da grave limitazione della capacità di
deambulare;
□ fotocopia della carta di circolazione;
□ documentazione attestante la posizione fiscale;
□ fotocopia della patente di guida.

Firma del familiare …………………….

Data …………………………………
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