
Spettabile Automobile Club d’Italia 
Via del Brennero 98 – 38100 Trento 
Soggetto autorizzato alla riscossione della tassa 
automobilistica per la Provincia Autonoma di Trento 
Oggetto: Richiesta rimborso tassa automobilistica provinciale 
 
_l_ sottoscritt_ ____________________________codice fiscale n° _________________________ 
nat_ a ___________________ il___________, residente a ___________________________ 
Prov. ___________,Via/Piazza ___________________________________ n° _______, telefono 
n° ______________, CAP _______________,(eventualmente) in qualità di 
___________________________ della Ditta ______________________________________, con 
sede a _____________________ Prov. _____, Via/Piazza ________________________ n° ____, 
CAP ______,Partita I.V.A. n° ________________________________ cod. fisc. n° 
_______________________chiede 
il rimborso dell'importo di € ______________________ erroneamente versato in data 
_______________, a titolo di tassa automobilistica provinciale con scadenza 
____________________________ relativamente al veicolo targato _______________________, 
come risulta da allegata documentazione*. 
 
La richiesta di rimborso è sostenuta dalle seguenti motivazioni: 
□ versamento eccedente rispetto al dovuto 

□ duplicazione di versamento 

□ tassa non dovuta 

□ rimborso parziale a seguito di furto, rottamazione, definitiva esportazione 

□ altro (specificare): ___________________________________________________________ 
 
La restituzione dell’ importo potrà essere effettuata mediante: 
□ accredito sul conto corrente bancario/postale n° _ ____________, intestato a: 
_______________________ presso _____________________________ Sede/Filiale di 
_______________________ Codice IBAN ___________________________________________, 
con spese a carico del beneficiario. 
□ Rimessa diretta con spese a carico del beneficiario. 
 
Ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si rende noto che i dati personali 
presentati sono trattati al solo fine del riconoscimento del diritto all'esenzione. I dati sono raccolti dall’Aci e 
conservati presso Trentino Riscossioni Spa, titolare del trattamento degli stessi. Si informa altresì che 
sussistendone i presupposti, all'interessato spettano i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto. 
 
Trento, ______________________ Firma ____________________________________ 
 
*Allega alla presente: 
A) Nel caso di versamento eccedente o parzialmente rimborsabile: □ fotocopia carta di circolazione 
□ fotocopia ricevuta versamento eccedente 
B) Nel caso di duplicazione di versamento: □ fotocopia carta di circolazione 
□ originale ricevuta di versamento per il quale si richiede il rimborso 
□ fotocopia ricevuta versamento corretto 
C) Nel caso di versamento non dovuto: □ fotocopia carta di circolazione 
□ originale ricevuta di versamento per il quale si richiede il rimborso 
NB. Ai sensi dell’art. 52 della L.P. 14/09/1979, n.7 il limite sotto il quale non si procede all’effettuazione dei rimborsi dei 
tributi provinciali 
ammonta a Euro 30. Si ricorda inoltre che la domanda di rimborso deve essere presentata dal proprietario del veicolo 
o dal legale rappresentente se il veicolo è intestato ad una persona giuridica. 


