Alto Adige Riscossioni Spa
via Josef Mayr Nusser 62/D
39100 BOLZANO
Mail: tasseauto@altoadigeriscossioni.it

VEICOLO DI PROPRIETÁ DI UNA ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO
ai sensi dell’articolo 8bis, comma 6 della l.p. 9/1998
Richiesta di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per
veicolo di proprietà di un’associazione senza scopo di lucro
Il/la sottoscritto/a
il

nato/a a
residente a

CAP

via

provincia di
tel.

nella sua qualità di presidente/legale rappresentante dell’associazione
con sede in

, via

_______

Partita IVA n.
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e
falsità in atti,

chiede
l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per il veicolo targato

_

,

di proprietà dell’Associazione, ai sensi dell’articolo 8bis, comma 6 della l.p. 9/1998.
dichiara
che il veicolo è esclusivamente adibito alla seguente attività:
 trasporto di persone disabili di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità
motorie permanenti
 promozione della autonoma locomozione di persone disabili di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti
Elenco documentazione richiesta
Nel caso di prima richiesta da parte dell’Associazione:
A) fotocopia dello statuto dell’Associazione richiedente;
B) fotocopia del decreto che attesti l’iscrizione nel Registro provinciale delle cooperative;
C) fotocopia della carta di circolazione del veicolo, da cui risultano gli adattamenti effettuati.
Nel caso di richieste successive:
A) fotocopia della carta di circolazione del veicolo, da cui risultano gli adattamenti effettuati.

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003)
Ai sensi dell’art. 13 - Titolare del trattamento dei Suoi dati è la Provincia Autonoma di Bolzano e Responsabile
esterno è Alto Adige Riscossioni SpA. L’Informativa completa, anche in ordine al diritto di accesso, sugli avvisi
esposti è disponibile in azienda e su www.altoadigeriscossioni.it.

Data ....................................................Firma …………..……………………….……………………
_____________________________________________________________________________________________________
Per ulteriori informazioni o eventuali chiarimenti si prega di rivolgersi a:

Alto Adige Riscossioni: tel. 0471 316499

