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Tassa Automobilistica TRASFERIMENTO ESENZIONE SU ALTRO VEICOLO 
 (comma 4, art. 44, della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10)  

  

Il/la richiedente   Nome e Cognome  ……………………..………………….……………….………………………….………  
  

Residenza ..…..……………………………………..........…….………………….………..………  Prov (…….)  CAP……….……..  
  

Via……………..……………………………….……………….………………………………………………...……………… n. …….. 
 

Codice Fiscale  
 

 

Tel.     ………………………       e.mail     ……………………...……………………………………………………………………….. 
 

in qualità di:  

[  ] Persona disabile proprietaria/locataria [  ] Proprietario/locatario, con persona disabile fiscalmente a carico 

[  ] Tutore 

 

Persona disabile a cui è stata riconosciuta l’esenzione (compilare solo se diversa dal richiedente)  
  

Nome e Cognome  ……………………..……………………………….………………….……….………………………………….  
  

Residenza ..…..……………… ……………………..........…….……………..…..…………..………  Prov (…..)  CAP…………....   
  

Via ……………..……………………………….……………….………………………………………………………   n …....….…  
 

Codice Fiscale  
  

                                 

                                  

 Tipologie di disabilità ai fini dell’esenzione  

  disabilità con handicap grave        

  disabilità da pluriamputazione  

  invalidità con indennità di accompagnamento  

invalidità con permanente capacità motoria ridotta e con veicolo adattato nella postazione di guida/passeggero (in questo 

caso si dovrà allegare copia della carta di circolazione del veicolo 

  non vedente/sordomuto assoluto   

  

consapevole delle responsabilità penali in caso di documentazione e dichiarazioni false e/o mendaci nonché della 

conseguente decadenza e restituzione dei benefici eventualmente conseguiti (artt. 76 e 75 del D.P.R. 445/2000), 
 

CHIEDE IL TRASFERIMENTO DELL’ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA  
  

dal veicolo targato                                             al veicolo targato 

se per il veicolo su cui si chiede il trasferimento dell’esenzione è attiva la domiciliazione del pagamento della tassa 

auto, questa verrà revocata d’ufficio, senza ulteriori adempimenti da parte dell’intestatario. 

 

E A TAL FINE DICHIARA  

(ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, del D.L. 5/2012)  
  

che l’allegata copia del verbale rilasciato dalla Commissione Medica è conforme all’originale e che quanto in esso 

attestato non è stato revocato, sospeso o modificato.  

 

  

Data: _________________________________                Firma del richiedente ______________________________________  

  

   

Allegare copia del documento di identità del richiedente in corso di validità 
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

PER IL TRASFERIMENTO DELL’ESENZIONE DALLA TASSA AUTOMOBILISTICA SU ALTRO VEICOLO 

 
    Prima che lei ci fornisca i suoi dati personali, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 

10 agosto 2018, n. 101,  il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei 

dati personali, è necessario che lei prenda visione di una serie di informazioni che la possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno 

trattati i suoi dati personali, spiegandole quali sono i suoi diritti e come li potrà esercitare.  Successivamente, se tutto le sarà chiaro, potrà liberamente 

decidere se prestare il suo consenso affinché i suoi dati personali possano essere trattati, sapendo fin d’ora che tale consenso potrà essere da lei revocato 

in qualsiasi momento. 

   Finalità del trattamento dei dati personali - I suoi dati personali (anagrafici e relativi alla sua condizione di disabilità/invalidità) sono trattati al fine di poter 

procedere al trasferimento dell’esenzione dalla Tassa Automobilistica su altro veicolo, come prevista dell’art. 44 della l.r. n. 10 del 14 luglio 2003. 

   Modalità del trattamento dei dati - Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti 

telematiche. I medesimi dati sono trattati con modalità cartacea. Il titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza 

idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati. 

   Titolare del Trattamento -Titolare del trattamento dei suoi dati è Regione Lombardia nella persona del suo Presidente pro tempore - Piazza Città di Lombardia, 

1 - 20124 Milano.  

   Responsabile Protezione dei Dati - Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo rpd@regione.lombardia.it 

   Facoltatività e obbligatorietà del consenso - La informiamo che, in mancanza del Suo consenso, non sarà possibile procedere al trattamento dei suoi dati 

personali, quindi non sarà possibile verificare il possesso dei requisiti per l’ottenimento dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica 

   Comunicazione e diffusione dei dati personali - I suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati 

pubblici o privati il cui elenco è disponibile presso la sede del Titolare, tra questi rientra ARIA Spa (Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti), con 

sede in Via Taramelli, 26 - 20124 Milano, nella persona del suo Legale Rappresentante.  I destinatari dei suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti 

per poter trattare i suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare. I suoi dati personali non saranno diffusi.  

   Tempi di conservazione dei dati - I dati forniti saranno trattenuti per le finalità sopra descritte per un periodo di tempo correlato alla conservazione degli atti 

tributari che non può eccedere il termine di 10 anni dall’adozione degli atti e documenti fiscali al fine di garantire l’espletamento delle funzioni istituzionali 

dell’Ente, di cui all’art. 94 della l.r. n.10 del 2003.  

 Diritti dell'interessato - Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all’art.13 

comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità 

dei dati.     Le richieste per l’esercizio dei suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata: presidenza@pec.regione.lombardia.it 

oppure a mezzo posta raccomandata a: Regione Lombardia P.zza Città di Lombardia, all'attenzione del Direttore pro tempore della Direzione Centrale 

Bilancio e Finanza – UO Tutela delle Entrate Tributarie Regionali. Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di Controllo. 
 

   Letta la presente informativa il/la sottoscritto/a presta il consenso al trattamento dei dati personali forniti. 

 

   Firma del richiedente _______________________________________ 
 

  

Modalità e termini di presentazione dell’istanza  

L’istanza, compilata e firmata anche nella parte relativa all’informativa sul trattamento dei dati, entro 90 giorni dalla scadenza 

prevista per il pagamento della tassa automobilistica, deve essere presentata, senza costi a carico del richiedente, presso:   

• gli sportelli di spazioRegione di seguito elencati 

 
SEDI  REGIONE LOMBARDIA spazioRegione 

Bergamo  Via XX Settembre, 18/A 

Brescia  Via Dalmazia, 92-94/C 

Como  Via Luigi Einaudi, 1 

Cremona  Via Dante, 136 

Lecco  Corso Promessi Sposi, 132 

Legnano  Via XX Settembre, 26 Tecnocity/Palazzina B2 

Lodi  Via Haussmann, 7 

Mantova  Corso Vittorio Emanuele, 57 

Monza  Via Grigna, 13 

Pavia  Viale Cesare Battisti, 150 

Sondrio  Via Del Gesù, 17 

Varese  Viale Belforte, 22 

Milano  Piazza Città di Lombardia, 1 e via Melchiorre Gioia, 39 

 
• le Agenzie Pratiche Automobilistiche autorizzate, associate alle Reti ACI, AVANTGARDE, ISACO, SERMETRA, SERMETRA NET 

SERVICE, STANET e presso le sedi provinciali delle Unità Territoriali dell’ACI (per individuare la sede più vicina consultare la 

pagina www.tributi.regione.lombardia.it del portale di Regione Lombardia). 

 

E’ anche possibile inviare la documentazione: 

• tramite posta ordinaria a: 

Regione Lombardia – UO Tutela delle entrate tributarie regionali 

Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano 

• esclusivamente per i titolari di casella di posta elettronica certificata, a presidenza@pec.regione.lombardia.it. In questo caso, 

se l’istanza e i relativi allegati sono sottoscritti digitalmente, non è necessario allegare copia del documento d’identità. Le 

istanze che perverranno da caselle di posta elettronica ordinaria saranno scartate. 

 

mailto:rpd@regione.lombardia
http://www.tributi.regione.lombardia.it/
mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it
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Ulteriori precisazioni  

L’esenzione può essere richiesta limitatamente ad un solo veicolo per persona disabile.  

L'esenzione può essere trasferita su altro veicolo di proprietà della persona disabile o del soggetto cui il disabile risulta 

essere fiscalmente a carico solo trascorsi quattro anni dalla data del riconoscimento dell'esenzione, salvo il caso in 

cui il veicolo precedentemente esentato sia stato venduto, demolito o rubato, le cui formalità siano state trascritte 

al PRA.   
Il passaggio dell'esenzione avviene senza interruzioni se la perdita del possesso si verifica entro il termine di scadenza 

per il pagamento della tassa automobilistica per il nuovo veicolo.  
Le tipologie di veicolo per le quali è riconosciuta l’esenzione sono: autovetture, autoveicoli e motoveicol i per 

trasporto promiscuo, autoveicoli e motoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli ad uso speciale dotati di installazioni 

permanenti finalizzate al trasporto della persona disabile e motocarrozzette.    

L’esenzione non è riconosciuta per i motocicli e per gli autocarri.   

La cilindrata del veicolo non può essere superiore a 2000 cc se alimentato a benzina o con alimentazione combinata 

oppure a 2800 cc se alimentato a gasolio (art. 8, l. n. 449/97 e successive modifiche ed integrazioni). Gli stessi limiti 

valgono anche per i veicoli dotati di alimentazione ibrida.  

Il beneficiario dell’esenzione ha l’obbligo di comunicare qualsiasi variazione intervenuta successivamente 

all’accoglimento dell’istanza (art. 44, comma 5, l.r. n.10/2003). 

In caso di esito negativo dell’istruttoria, Regione Lombardia invierà al richiedente il motivato provvedimento di 

diniego e comunicherà le modalità per il pagamento del solo tributo, senza sanzioni né interessi, da effettuarsi entro 

60 giorni dal ricevimento della comunicazione.  

 

Per ulteriori informazioni e assistenza  

 
• Call Center bollo auto 02.233.278.92 (dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, dalle 9:00 alle13:00 e dalle 14:00 alle18:00) 
• Rivolgersi al Servizio di assistenza ACI, attraverso l’apposito form raggiungibile alla pagina 

https://assistenzabollo.aci.it/home 
• Sito internet (www.tributi.regione.lombardia.it).  

 

https://assistenzabollo.aci.it/home
http://www.tributi.regione.lombardia.it/

