
       ASSESSORATO REGIONALE
DELL’ECONOMIA

             DIPARTIMENTO REGIONALE  FINANZE
 E  CREDITO

Modello : ISTANZA PER  L'OTTENIMENTO DELL'APPLICAZI ONE
DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE FORFETTARIA DI CUI AI C OMMI 1 E

2 DELL'ART. 50 DELLA LEGGE REGIONALE 17 MARZO 2016 N. 3,
PUBBLICATA SULLA GURS (p.I) n. 12 del 18 marzo 2016 (n. 9)

Alla Regione Siciliana - Assessorato all’Economia Dipartimento Finanze e Credito - Servizio 2
“Tassa automobilistica” Via Notarbartolo, n. 17  90141 PALERMO

OGGETTO: Autoveicolo/motoveicolo di particolare interesse storico e collezionistico targato

…............................................. intestato a  ...................................................................... Richiesta

riconoscimento benefici di cui ai commi 1 e 2 dell'art.  50 della l.r. 3/2016.

Il/la sottoscritto/a  ………………………………………………………, nato/a il …………….......

a…………………………………………..... (prov. ……..) codice fiscale………………………....

residente a ……………………………………...........................................… cap ………………. ..

in via/piazza ………………………...................................................................................................

recapito telefonico ……………………................ Fax …................................................................. e-

mail .................................................................. PEC ….................................................................. n.q.

di proprietario e/o di rappresentante legale del soggetto giuridico

…................................................................. con sede legale a …................................................. in

via …................................................................... P.IVA/CF ….........................................................

proprietario dell'autoveicolo/motoveicolo di particolare interesse storico e collezionistico, di cui al 3

comma della l.r. 3/2016, targato …................................................................ immatricolato/costruito

nell'anno ….................................

CHIEDE

il riconoscimento dei benefici di cui:

− alla legge regionale 17/03/2016 n. 3 - articolo 50, comma 1  □

− alla legge regionale 17/03/2016 n. 3 - articolo 50, comma 2  □

Ai fini dell'istruttoria della pratica e del riconoscimento del beneficio richiesto, consapevole delle
responsabilità e delle sanzioni penali in caso di false dichiarazioni e della conseguente decadenza
dei benefici eventualmente conseguiti, ai sensi dell'art. 75 e 76 del DPR   445/2000, sotto la propria
responsabilità,  dichiara  ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. :



− di essere proprietario e/o legale rappresentante dell'ente/organismo/società intestatario

dell'autoveicolo/motoveicolo targato …............................................ immatricolato/costruito

nell'anno …................................. ;

− che l'autoveicolo/motoveicolo targato …............................................ è di particolare

interesse storico e collezionistico;

− che  l'autoveicolo/motoveicolo targato …............................................ non è destinato ad  uso

professionale(uso strumentale all’attività d’impresa, arti e  professioni) e/o personale ma è destinato

alla utilizzazione sulla pubblica strada per ….......…………………………………………………

…........................................................................................................................................................:

− che l'autoveicolo/motoveicolo targato …............................................ è iscritto ai registri

degli enti certificatori previsti dal decreto ministeriale 17 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta

ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 19 marzo 2010 - Supplemento Ordinario n. 55;

− di autorizzare la Regione Siciliana, ai sensi del d.lgs. 196/2003 (codice di protezione dei dati
personale) al trattamento dei dati personali acquisisti con la presente istanza , anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa;

− di essere consapevole dell'obbligo del versamento alla Regione Siciliana 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 ad inoltrare l'informativa di notizia di reato.

− di essere consapevole dell'obbligo di versamento alla Regione siciliana delle somme dovute
per l'intero pagamento della tassa automobilistica, per ogni anno, nel caso di eventuale declaratoria
di illegittimità da parte della Corte Costituzionale delle norme regionali sopra richiamate, rispetto ai
rapporti giuridici non esauriti alla data della pronuncia e secondo quanto specificato nelle
motivazioni della stessa sentenza..

Allega
□ fotocopia della carta di circolazione dell'autoveicolo/motoveicolo;
□ nel caso di proprietà di persona fisica, fotocopia della documento di riconoscimento del
proprietario;
□ nel caso di proprietà di soggetto giuridico, dichiarazione sostituiva di iscrizione alla Camera di
Commercio, o se organismo non tenuto all'iscrizione alla Camera di Commercio autocertificazione
dati identificativi soggetto giuridico e copia del documento di identità del legale rappresentante;
□ fotocopia del certificato di iscrizione dell'autoveicolo/motoveicolo  ai registri degli enti
certificatori previsti dal decreto ministeriale 17 dicembre 2009.
Il sottoscritto acconsente che i recapiti di mail e fax, forniti con la presente istanza, possono essere
utilizzati, in alternativa ai canali postali, per notifica atti e documenti nonché per l'autorizzazione di
cui all'art. 4 della l.r. 3/2016.
Data  …………………….

                       Firma  (leggibile)

 …………………………………
      (Allegare documento del sottoscrittore in corso di validità)


