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1. Contribuente

Compili
secondo il caso

seguendo le
indicazioni (sono

soggetti diversi da
persona fisica
le società, gli

enti, ecc.; per le
ditte individuali

indicare il codice
fiscale – non la

partita Iva – e
i dati della

persona fisica
che ne è titolare

►
PERSONA FISICA

(o legale rappresentante di soggetto diverso da persona fisica)

Codice fiscale (obbligatorio)

Cognome Nome

Comune (o stato estero) di nascita Provincia Data di nascita Sesso

M F

►
SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

(compilare anche la parte relativa al legale rappresentante nel riquadro precedente)

Codice fiscale (obbligatorio)

Denominazione o ragione sociale

Scriva qui in
modo completo il

suo indirizzo o quello
del soggetto

che rappresenta

►
Comune di domicilio fiscale Provincia CAP Telefono

Indirizzo Posta elettronica

2. Oggetto della domanda

2.A ● SCADENZA ERRATA
Dichiaro di aver pagato la tassa automobilistica dovuta per il veicolo di cui al quadro 3, di mia proprietà, indicando
erroneamente la scadenza come riportato qui a lato; chiedo pertanto la correzione . . . . . . . . . . . . . . . . .

(allegare fotocopia del versamento) ▼compili il quadro 3  ► SCADENZA

Errata .

Corretta

2.B ● TARGA ERRATA
Dichiaro di aver pagato la tassa automobilistica dovuta per il veicolo di cui al quadro 3, di mia proprietà, indicando
erroneamente la targa come riportato qui a lato; chiedo pertanto la correzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(allegare fotocopia del versamento) ▼compili il quadro 3  ►
TARGA

INDICATA NEL VERSAMENTO

Dichiaro  inoltre,  a  seguito
di  quanto affermato  sopra
alle sezioni 2.A o 2.B:

di avere pagato in misura inferiore al dovuto; allego copia del versamento integrativo comprensivo, se del caso, degli interessi e della sanzione dovuti

di avere pagato in misura superiore al dovuto; chiedo pertanto la restituzione della differenza

3. Dati del veicolo e dei versamenti

TARGA DEL VEICOLO
per cui è stato eseguito o si doveva eseguire il versamento

(allegare copia fronte e retro della carta di circolazione)

ESTREMI DEL VERSAMENTO

Ufficio accettante Data importo

                  ,

La presente domanda è accolta salvo buon fine e la correzione – se dovuta – sarà inserita nell’archivio informatizzato senza ulteriore comunicazione; soltanto in caso di
diniego, e in ogni caso prima dell’eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori, verrà data formale comunicazione.

Data FIRMA

NOTA INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati di natura personale acquisiti mediante il presente modello sono rilevati al solo fine di consentire l’istruttoria della domanda cui il modello medesimo si riferisce, e verranno trattati
con modalità prevalentemente informatiche e con logiche rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante la verifica dei dati esposti con altri dati in possesso della Regione, del
Ministero dell’economia e delle finanze e di altri enti quali, ad esempio, gli enti locali ed altre pubbliche istituzioni. ● Titolare del trattamento dei dati è la Regione Piemonte, direzione
risorse finanziarie e patrimonio, settore politiche fiscali e contenzioso amministrativo, e presso detta struttura regionale è possibile ottenere informazioni sui responsabili; sempre presso
tale struttura l’interessato potrà accedere ai propri dati per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge ed anche per cancellarli od opporsi al
loro trattamento se trattati in violazione della legge. ● La Regione, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.

Altre informazioni sul sito internet www.regione.piemonte.it, area tematica tributi.
● ATTENZIONE! Questo modello deve essere inviato compilato e firmato all’indirizzo di posta elettronica comunicazionibollo@regione.piemonte.it


