
MOD. – RICHIESTA VARIAZIONE

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
Servizio Risorse Finanziarie e
Politiche Comunitarie
Via Gentile da Fabriano, 9
60125 Ancona

OGGETTO: richiesta di variazione di targa per l’esenzione dal pagamento della Tassa
Automobilistica (1).

Il/La sottoscritto/a (2) ……………………………….………………………………………
nato/a a ……………………..… il ………………….…………….., prov. ………,
residente a …………………………………………….…………….. prov ………
in via/piazza ………………………………………….……………………………… n…….
fruendo già dell’esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica sulla vettura
targata…………………..

CHIEDE

il trasferimento dell’esenzione concessa sul veicolo targato ……………..………… e, a tal fine:

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di mendacio
dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000, CHE NON SONO VENUTE MENO le condizioni che danno diritto
all’esenzione, e che il proprio codice fiscale è il seguente …………………………………………..

ALLEGA

la seguente documentazione:

 copia della carta di circolazione del nuovo veicolo, da cui risulta che il veicolo dispone dei
dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di disabile titolare di patente speciale
oppure che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico-motoria;

 copia di un documento di identità in corso di validità;

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei propri dati
personali o di quelli del veicolo sopra indicato.

Data ………………………
FIRMA del richiedente

…………………………….…



(1) Il presente modello deve essere usato esclusivamente dai soggetti a cui sia già stata concessa l’esenzione dalla
Regione Marche; ove l’esenzione sia stata concessa da altro ente (Agenzia delle Entrate, altra regione, ecc.)
deve essere utilizzato il modello relativo alla richiesta di esenzione.

(2) Per i non vedenti o per i soggetti sottoposti ad interdizione  la richiesta deve essere fatta dal tutore
specificando tale qualità.

NOTA INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI
I dati di natura personale acquisiti mediante il presente modello sono rilevati al solo fine di consentire l’istruttoria della
domanda cui il medesimo si riferisce, e verranno trattati con modalità prevalentemente  informatiche e con logiche
rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifica dei dati esposti con altri dati in possesso della Regione, del
Ministero dell’economia e delle finanze e di altri enti. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Marche – Servizio
Bilancio ragioneria tributi patrimonio e politiche comunitarie. Presso detta struttura regionale è possibile ottenere
informazioni sui responsabili, accedere ai propri dati per verificarne l’utilizzo, correggerli, aggiornarli e, nei limiti previsti
dalla legge, cancellarli od opporsi al loro trattamento.
La Regione, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati
personali.


