
 

Tassa Automobilistica  - ISTANZA DI RIMBORSO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il/la richiedente 
 
Nome e Cognome………………..……………….……………….…………………………………… 
 

Residenza ..…..……………………………………..........…….……………………..………  Prov …….  CAP………..…....  
 

Via……………..……………………………….……………….………………………………………………… n…...…...….… 
 

CF tel.…….…..……..…e-mail……….…..……….….….…………. 
 
 
 

in qualità di   [   ] Proprietario             [   ] Locatario     
          [   ] Erede di:                  [   ] Legale rappresentante  di: 

 
 

Nome e Cognome/Ragione o denominazione sociale…………………………………..………………………………. 
 

Residenza/Sede………..……….........….……..………..........…….…………………..……  Prov (…..)  CAP…………   … 
 

Via………………..………………………………………………….……………………………….….…………..n…...….….… 
 

CF  tel.…….…..……..…e-mail……….…..……….….….………………. 
 
 

Causale istanza 
[   ]  Pagamento doppio 

 

1 

[   ]  Pagamento eccessivo 

 
 

[   ]  Pagamento non dovuto 
 

 

 

[   ]  Furto / Esportazione        
/Demolizione 

 

Dati del versamento oggetto di rimborso 

Numero versamento1 

Data 
 

Importo 

 
In caso di Furto / Esportazione / Demolizione indicare anche: 

Data Evento1                                    
 
Documenti da allegare 

 - fotocopia documento di identità del richiedente in corso di validità  
 - in caso di eredità: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e delega alla 

riscossione rilasciata dagli altri eredi 

         

     

    ,  

 
chiede il rimborso e dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali, previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, per il caso di dichiarazioni mendaci e dell’obbligo di restituzione delle somme 
indebitamente percepite, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000. 
 

Firma del richiedente _________________________________ 

                                                             
1 Vedi retro “Istruzioni per la compilazione dell’istanza”. 

             

     

 

IBAN per l’accredito del rimborso 
 

                           

 
In caso di codice IBAN non associato al soggetto richiedente/società, il rimborso non potrà essere effettuato 
 

[   ] Autoveicolo  [   ] Motoveicolo   [   ] Rimorchio 

     

 

Data Targa 

(versamento effettuato due volte per lo 
stesso veicolo e lo stesso periodo di 
imposta) 

(versamento superiore al dovuto in 
relazione al veicolo ed al periodo di 
imposta) 

(versamento effettuato in presenza di 
interruzione momentanea,  definitiva o  di 
esenzione) 

(frazione del versamento non fruita a 
seguito dell’evento) 



 

Modalità e termini di presentazione dell’istanza 

L’istanza deve essere presentata presso le: 
- Agenzie Pratiche Automobilistiche autorizzate, associate alle Reti AVANTGARDE, ISACO, SERMETRA, STANET 
- Unità Territoriali dell’ACI o Delegazioni dell’ACI. 
 

Per individuare la sede più vicina consultare il Portale dei Tributi all’indirizzo: www.tributi.regione.lombardia.it 
 

La presentazione dell’istanza, compilata in tutte le sue parti, non comporta costi a carico del richiedente. 
 
E’ anche  possibile inviare la documentazione tramite posta ordinaria all’indirizzo:  
Regione Lombardia – UO Tutela delle entrate tributarie regionali 
Piazza Città di Lombardia n.1 – 20124 Milano 
 
 

Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla 
data del pagamento (art. 84, comma 1, l.r. 14 luglio 2003, n. 10). 
 
Istruzioni per la compilazione dell’istanza 
 

Il numero di versamento è visualizzabile sulla ricevuta di pagamento ed è composto da 24 caratteri 
alfanumerici (es. BB3AAAAA545BG2B560357237). 
In caso di indisponibilità della ricevuta, è possibile reperire le informazioni necessarie presso le Agenzie 
Pratiche Automobilistiche autorizzate, associate alle Reti AVANTGARDE, ISACO, SERMETRA, STANET, presso le 
Unità Territoriali dell’ACI o Delegazioni dell’ACI oppure contattando il Call Center Regionale (vedi sotto). 
 
In caso di furto la data da indicare è quella del giorno in cui è stata presentata la denuncia alle pubbliche 
autorità.  
Si precisa che, in caso di furto/esportazione l’annotazione al Pubblico Registro automobilistico (PRA) è 
indispensabile per l’accoglimento dell’istanza. 
 
Ulteriori precisazioni 
 
 

Sulle somme oggetto di rimborso sono riconosciuti gli interessi, nella misura prevista per l’interesse legale, a 
decorrere dalla data di presentazione della istanza.  
 

Il rimborso non è concesso per importi inferiori a € 15,01. 
 

In caso di esito negativo dell’istruttoria, Regione Lombardia provvederà ad inviare al richiedente motivato  
provvedimento di diniego. 
 

In caso di errata o mancata indicazione del codice IBAN il rimborso verrà disposto mediante “bonifico in 
circolarità”. Regione Lombardia provvederà ad inviare apposita comunicazione per l’incasso presso tutte 
le filiali di Banca Intesa. Se il beneficiario è una persona giuridica la mancata o errata indicazione del 
codice IBAN comporterà il diniego dell’istanza. 
 
Per informazioni 
 

 Call Center Regionale: numero verde 800.151.121, attivo da lunedì a sabato (festivi esclusi) dalle 
8:00 alle 20:00 

 email: prontobollo@regione.lombardia.it  
 sito internet www.tributi.regione.lombardia.it 

 
 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, riguardante la tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali sono raccolti e trattati dalla 
Regione Lombardia esclusivamente ai fini degli adempimenti degli obblighi tributari. I dati sono trattati con modalità informatizzate 
e manuali. In relazione al presente trattamento, Lei potrà rivolgersi al Titolare o ai Responsabili del trattamento per far valere i Suoi 
diritti, così come previsto dall’art. 7, del d. Lgs. 196/2003. Le modalità di esercizio dei Suoi diritti sono previste dall’art. 8, del citato 
decreto. Il Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Lombardia, Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano, 
nella persona del suo Presidente, secondo le modalità previste dal decreto del Segretario Generale 10312/2014. Il Responsabile 
interno del trattamento è il Direttore Centrale Programmazione, finanza e controllo di gestione. I Responsabili esterni del 
trattamento sono Lombardia Informatica S.p.A., via Taramelli 26 – 20121 Milano e Finlombarda S.p.A., via Taramelli 12 – 20121 
Milano, nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti. 


