
ALLEGATO  12 

 
REGIONE BASILICATA 

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

 
 
RICHIESTA ESENZIONE 

VEICOLO ULTRA VENTENNALE 
 
 
 
              
Il/La sottoscritto/a 
 
Cognome_________________________________________________________________________ 
 
Nome___________________________________________________________________________ 
 
nata/o a ____________________________________________prov.______ il_____/_____/_______  
 
residente in ____________________________________________________________  prov. _____  
 
cap_______via  ___________________________________________________________n. _______     
 
cod. fiscale    | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |  
 

 
chiede il riconoscimento dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per il veicolo  
 
targato: | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |   con decorrenza dal periodo d’imposta _________________ 
 
ai sensi dell’art. 3 della L.R. 2 febbraio 2004, n. 1.  
 
A tal fine rilascia la seguente dichiarazione (Art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445): 
          
� di essere consapevole, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, delle responsabilità penali cui potrà 

incorrere in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità ;  
 
� di essere consapevole, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dell'obbligo di restituzione alla Regione 

Basilicata delle somme dovute e non versate per effetto di false dichiarazioni nonché dell'eventuale maggiore danno 
riconosciuto in sede giudiziaria a seguito di procedimento penale attivato dalla Procura della Repubblica cui la Regione è 
tenuta comunque a inoltrare l'informativa di notizia di reato;  

 
� di essere consapevole dell'obbligo che qualsiasi modificazione ai dati sopra indicati dovrà essere comunicata alla Regione 

Basilicata e che, in assenza di tale comunicazione, le relative conseguenze fiscali nonchè sanzionatorie ricadranno sulla 
posizione tributaria del dichiarante;  

 
� che, quale sottoscrizione della presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  e quale autentica della 

documentazione esibita in copia, la/il sottoscritta/o, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, allega copia del proprio 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. 
              
 
 
ALLEGA: 

� copia della carta di circolazione; 

� copia della certificazione rilasciata dalle Associazioni ASI o FMI  

� copia del proprio documento di identità  

 
 
 
        ______________________________                                                                ______________________________  
                      luogo e data                                                                                 Il dichiarante   


