
Alla REGIONE EMILIA - ROMAGNA  

Servizio Tributi 

Viale Aldo Moro 52 

40127 Bologna 

 

OGGETTO : RICHIESTA DI RATEAZIONE TRIMESTRALE DELLA TASSA 

AUTOMOBILISTICA REGIONALE  
  

 Il sottoscritto ______________________________________________________________, 

in qualità di (nota 1)_____________________________, nato a _______________________(_____) 

il____________________, residente a  __________________________________________(_____) 

in Via____________________________________________  n.°___________ Cap ____________,  

C.F.________________________________ ____________,  telefono n.______________________ 

E-mail __________________________________________  

 

CHIEDE 

la rateizzazione trimestrale (nota 2) della tassa automobilistica relativa al: 

 

Veicolo targato ______________ Anno d’imposta ___________ (nota 3) 

 

□ in n° _______ rate trimestrali (nota 4) 

□ nel numero massimo di rate trimestrali concedibili (nota 4) 
 

(barrare solo la casella relativa alla soluzione scelta) 
 

AUTORIZZA 

la notifica del provvedimento di accoglimento tramite: 

□ invio postale con raccomandata A/R al seguente indirizzo (indicare solo se diverso dalla 

residenza):  

Via_____________________________________________n°________ Cap____________ 

Città___________________________________________________________Prov.______ ;  

 

Data __________________________ Firma ____________________________________ 

 

 

 

 

Da allegare: fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità 

 

 

 
NOTE PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA: 

1) Proprietario del veicolo, cointestatario, tutore, erede, rappresentante legale, ecc. 

2) La rateizzazione trimestrale è concessa per somme complessivamente pari o superiori a 200,00 Euro, 

quantificate in un avviso bonario o in un atto di accertamento. 

3) Va compilato e presentato un modulo di richiesta per ogni veicolo e per ogni singolo anno d’imposta 

di cui si chiede la rateizzazione. 

4) Le rate trimestrali devono essere di uguale importo fino al massimo di dieci ratei trimestrali. 

L’importo delle singole rate non può essere inferiore a 100,00 Euro. 
 



 

NOTA PER LA TRASMISSIONE DELLA RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE: 

La richiesta può essere trasmessa con una sola delle seguenti modalità: 

- raccomandata A/R. alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Tributi – Viale A. Moro 52 – 40127 

Bologna 

- posta elettronica certificata all’indirizzo serviziotributi@postacert.regione.emilia-romagna.it,  

- posta elettronica e-mail: settoretributi@regione.emilia-romagna.it, 

via fax al numero 051/4689681. 

INFORMAZIONE: A seguito dell’accoglimento dell’istanza, l’atto di rateizzazione verrà 

successivamente notificato tramite raccomandata A/R, con allegati i bollettini postali e le 

modalità per effettuare i pagamenti trimestrali delle rate. 

 

I dati verranno trattati nel rispetto del Regolamento europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati 

personali e della relativa normativa regionale che è pubblicata all’indirizzo http://www.regione.emilia-

romagna.it/privacy. 

Si informa che i dati personali acquisiti con riferimento alla pratica sono raccolti e trattati dalla Regione 

Emilia-Romagna esclusivamente ai fini dell’istruttoria della presente istanza e sono trattati con modalità 

informatizzate e manuali. 

Il titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna 

– Viale A. Moro, n. 52. 
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