
Regione Autonoma Valle d’Aosta 
Direzione Finanze e Tributi 
Ufficio Tributi 
Via Carrel, 39 
11100    AOSTA 

 
 
 

ISTANZA DI RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a _____________________ 
il ______________________________residente a ___________________________CAP _______ 
telefono __________________________E-mail.________________________________________ 
 
 

Codice fiscale n.                 

 
 
in qualità di (*)__________________________della ditta _________________________________ 
con sede in ____________________________________ P.I. _______________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, falsità in atti, uso 
di atti falsi nonché della decadenza dai benefici conseguenti ai provvedimenti emanati sulla 
base di dichiarazioni non veritiere così come previsto dall’articolo 39 della legge regionale 6 
agosto 2007, n. 19. 
 

CHIEDE IL RIMBORSO DI € _____________ 
 

per il versamento effettuato in data ________________ per il periodo dal ___/_____ al ____/_____ 
per il veicolo targato ______________     mese      anno              mese     anno 

 

� A) versamento eccedente rispetto al dovuto 
� B) doppio versamento 
� C) tassa non dovuta  _______________________________________________________ 

 (specificare il motivo) 

 
Allega alla presente la fotocopia della carta di circolazione 
 
Allega inoltre: 
caso A) versamento in eccesso: fotocopia della ricevuta del versamento effettuato in eccesso 
caso B) doppio versamento: originale della ricevuta del versamento per il quale si chiede il 

rimborso: 
fotocopia della ricevuta del versamento corretto 

caso C) versamento non dovuto: originale della ricevuta di versamento per il quale si chiede il 
rimborso 



Chiede che la restituzione dell’importo sia eseguita mediante: 
 
� accredito sul conto corrente bancario/Banco posta, di cui è intestatario/cointestatario presso 

l’Istituto di credito __________________________sede/filiale________________________ 
 

C O D I C E   I B A N   (obbligatorio, composto da 27 caratteri) 
                           

 
� Trasferimento al periodo d’imposta successivo del versamento erroneamente eseguito due volte 

(solo per il caso B)  
 
chiede, inoltre, la correzione dell’archivio delle tasse automobilistiche. 
 
 
Aosta, lì____________________ 
 

FIRMA LEGGIBILE 
 

__________________________________ 
 
N.B. 1 
Ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 30/2009, non si procede al rimborso di importi 
inferiori a € 15,00. 
 
N.B. 2 
la presente istanza può essere inviata anche per posta allegando: 
- copia della carta di circolazione, 
- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - in cui si dichiara la conformità all’originale della 
copia della carta di circolazione e delle eventuali copie delle ricevute dipagamento - corredata dalla 
fotocopia della carta di identità (nel caso di società, la fotocopia della carta di identità del legale 
rappresentante), 
- (per i versamenti in eccesso): fotocopia della ricevuta del versamento effettuato in eccesso, 
- (per i doppi versamenti): originale della ricevuta del versamento per il quale si chiede il rimborso 
e la fotocopia della ricevuta corretta, 
- (per i versamenti non dovuti) originale della ricevuta del versamento per il quale si chiede il 
rimborso. 
 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.lgs n. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”, si informa che i dati personali acquisiti con riferimento alla richiesta sottoscritta sono raccolti e 
trattati dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e che l’eventuale rifiuto preclude il perfezionamento dell’operazione di rimborso di cui alla 
presente istanza.  

All’interessato al trattamento, sono garantiti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ed, in particolare, il 
diritto di accedere ai propri dati, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o 
raccolti in violazione della legge nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Detti diritti potranno essere 
esercitati nei confronti del soggetto responsabile del trattamento dei dati sotto indicato. 

Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Valle d’Aosta, il responsabile del trattamento dei dati 
è il Direttore finanze e tributi. 
 
 
 
(*)  L’istanza deve essere presentata dal proprietario o dal legale rappresentante qualora il veicolo sia intestato ad una 
persona giuridica. 


