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                           SOCIETÀ DI NOLEGGIO VEICOLI 

 
 
 

 Alla Regione Lombardia  

 U.O. Tutela delle Entrate Tributarie Regionali  

 Piazza Città di Lombardia, 1 

 20124 MILANO – MI  

 presidenza@pec.regione.lombardia.it 

 
 
 
ADESIONE AL PAGAMENTO IN FORMA CUMULATIVA DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA, EX ART. 48, 
COMMI DA 5 BIS A 5 TER1, DELLA L.R. N. 10/2003. 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………… 

codice fiscale …………………………….………….... nato/a a ………………………………………………………………. 

prov. ……… il…………………………. residente nel comune di …………………………………………………………….. 

prov ……....… indirizzo ………………………………………………………….………….………………………………..., 
 

in qualità di 

legale rappresentante o procuratore speciale (in tal caso allegare procura speciale) della società 

………………………………………………...…………….….……………………..…………………………………………. 

codice fiscale ……….…………………………… p.iva (da indicare se diversa dal codice fiscale) ……………………..………..… 

con sede legale in ……………….………..……………………………………..…..….……………..………. prov. ..………. 

indirizzo……………………………………………………………………………………………………………………….…. 

telefono ..…………………..………………............................…………  

indirizzo PEC ……………………………………………..………@………………….………………………….….………… 

 
aderisce al pagamento in forma cumulativa della tassa automobilistica con riduzione tariffaria 

 
 

A tal fine, 
 

DICHIARA 
 

1. di conoscere le disposizioni in materia di cui all’art. 48, comma 5 ter, della l.r. n. 10/2003 e relative delibere 
attuative della Giunta Regionale, in particolare, che la riduzione del 10% si applica per: 
 

a) i veicoli di proprietà nuovi di fabbrica immatricolati a partire dal 2015, per i periodi di imposta decorrenti 
dal mese successivo a quello dell’invio mediante PEC del presente modulo di adesione sottoscritto e 
completo di eventuali allegati; 

b) i soli pagamenti ordinari eseguiti entro i termini di scadenza di legge, salvo ritardi non imputabili al 
contribuente; 

c) i veicoli adibiti ad uso noleggio senza conducente in base alle risultanze delle carte di circolazione per i 
periodi di imposta interessati da contratto di noleggio a lungo termine a favore di soggetto passivo residente 
o avente sede legale in Regione Lombardia, che ha sottoscritto apposita delega a favore dell’impresa di 
noleggio; 

d) per i veicoli per i quali si sia provveduto alla relativa annotazione del contratto di noleggio a lungo termine 
nell'archivio nazionale dei veicoli ai sensi dell'articolo 94, comma 4-bis, d.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285; 

2. che all’atto della delega al pagamento cumulativo, agli utilizzatori è fornita apposita comunicazione circa la 
riduzione del 10% della tassa auto e che fino alla permanenza della medesima delega, la maggiore riduzione 
prevista nel caso di richiesta di pagamento della tassa auto mediante domiciliazione bancaria non potrà essere 
attivata; 

3. che provvederà a comunicare con Regione attraverso la seguente casella di Posta Elettronica Certificata 
(PEC) ………................................................................@................................................................................... 
(da compilare solamente se diversa da quella sopra indicata); 
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4. l’attività di noleggio di veicoli senza conducente è esclusiva, ovvero prevalente tra quelle esercitate dall’impresa 
così come risulta presso la Camera di Commercio. 

 
SI IMPEGNA 

 
1. ad effettuare il pagamento della tassa automobilistica in forma cumulativa, esclusivamente tramite 

collegamento all’archivio di Regione Lombardia secondo le modalità tecniche rese disponibili dalla Regione 
stessa; 
 

2. a versare le tasse automobilistiche unicamente con modalità cumulativa, mediante intermediario della 
riscossione abilitato dalla Regione ai sensi dell’art. 45, comma 1, della l.r. n. 10/2003; l’intermediario 
risponde della corretta esecuzione delle operazioni di riscossione e dell’emissione delle relative ricevute, in 
caso di aggiornamento degli archivi della tassa auto, come stabilito nella convenzione in essere con la 
Regione; 
 

3. ad utilizzare quale strumento esclusivo di comunicazione la Posta Elettronica Certificata (PEC); 
 

4. a comunicare alla Regione qualunque variazione d e i dati e delle condizioni in essere alla data di 
sottoscrizione dell’adesione, avendo presente che l’agevolazione sarà riconosciuta per i periodi di imposta 
decorrenti dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione; 

 

5. a comunicare alla Regione la volontà di recedere dall’adesione al sistema di pagamento in forma cumulativa 
della tassa automobilistica con preavviso di almeno 10 giorni lavorativi; il recesso avrà decorrenza dal mese 
successivo a quello in cui cade il termine di preavviso; 
 

6. ad attivare modalità di interscambio periodico di informazioni e di dati relativi al parco veicolare, in accordo con 
Regione, anche per il tramite dell’intermediario della riscossione, ai fini di un migliore svolgimento delle attività 
connesse alla procedura del pagamento in misura ridotta. 
 

 
Dichiara, infine, di essere consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni previste dagli artt. 75 
e 76 del d.P.R. n. 445/2000. 
 
 

  
 Firmato digitalmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informativa Privacy 

Regione Lombardia, titolare del trattamento dei dati personali, informa che utilizza e gestisce i dati che La riguardano, inclusi quelli da Lei forniti, e garantisce 
l'esercizio dei diritti che Le sono riconosciuti, ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e 
del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. 
I Suoi dati personali sono trattati da Regione Lombardia esclusivamente per le finalità istituzionali relative alla gestione dei tributi regionali, come disciplinati dalla 
l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per fornire servizi o espletare funzioni direttamente connesse a tali finalità o per garantire il rispetto di obblighi di legge. 
Le informazioni di dettaglio sul trattamento dei dati personali e sulle modalità di esercizio dei diritti sono consultabili sul Portale istituzionale https://bit.ly/32AciXR 
oppure, in formato cartaceo, presso le sedi degli Uffici Territoriali di Regione Lombardia.  

 

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/tributi-e-canoni/informativa-privacy

