
  All'A.CI. 
       Ufficio Assistenza Bollo 

        Via delle Tagliate tr. III n. 525 S. MARCO
                           55100   LUCCA

OGGETTO: Richiesta di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ai sensi della L.R. 
49/2003 e del decreto del presidente della Giunta Regionale 3 gennaio 2005 n.10/R. 

per portatori di handicap  

Il (La) sottoscritt… ……………………………………………..……………………………………………..

in qualità di (disabile intestatario/ familiare del disabile).………………………………………………..

nat… il ……………...………………a ………………………………………………………....(Prov. …….)

residente in ……………………..………………………………….cap……………………………………...

via/piazza ………………………………………………………………………………………………………

cod. fiscale intestatario  □□□□□□□□□□□□□□□□ 
per conto di nome e cognome (disabile) _____________________________
cod. fiscale disabile □□□□□□□□□□□□□□□□
telefono……………………………..  CHIEDE

E) ENTRATA DAL   _____________________ U) USCITA DAL ________________________

l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per il veicolo targato….........................

data……………………………… firma………………………………..

Documentazione da allegare: (barrare i documenti allegati):

□ fotocopia carta di circolazione; 
□ fotocopia di patente speciale ( in caso di veicolo adattato per disabilità motorie);
□ fotocopia certificato Commissione Medica Pubblica di accertamento di 1° ISTANZA ;
□ fotocopia certificato Commissione Medica L. 104/92 con riconoscimento di handicap grave ( in 

caso di grave limitazione della capacità di deambulazione o in caso di pluriamputazioni);
□ ultima dichiarazione dei redditi (mod. 730) da cui il disabile risulta fiscalmente a carico (in caso 

di veicolo intestato a familiare del disabile) e autocertificazione del  fiscalmente a carico per 
l'anno in corso  ( vedi spazio sottostante) ;

□ copia documento identita' di chi firma l'istanza; 
Autocertificazione

(da sottoscrivere per fiscalmente a carico se veicolo intestato a familiare disabile  )

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………
in qualità di (grado parentela  )……………………………………......
consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 75 e 76 DPR 
445/2000), nonche' dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla revoca del beneficio in caso di falsita' 
in atti o dichiarazioni mendaci, art 75 D.P.R. 28/12/2000 n. 445  dichiara
che (nome disabile)  _____________________________________________  è 

□ fiscalmente  a  mio   carico   al  (percentuale)  _______________%__,  secondo  quanto  risulta 
dall’ultima dichiarazione dei redditi .

Data……………………. Firma……………………………………………
Il trattamento dei dati  trasmessi sarà svolto nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs.  196/2003 per l’uso 
strettamente attinente le funzioni attribuite a questa Amministrazione in materia di tasse automobilistiche 
mediante strumenti informatici e telematici.


