
timbro associato

Studio Consulenza Automobilistica

Gentile Cliente,
avendo Lei acquistato l’autovettura per la quale ha usufruito dei benefici previsti dall’art. 2

del D.L. 138/02 (convertito dalla legge 178/02), che – tra l’altro – prevede l’esenzione dal pagamento della
tassa automobilistica (bollo auto) sino all’anno 2005, nella tabella che segue le segnaliamo le scadenze :

Obbligo di pagamento del bollo Potenza veicolo Data di immatricolazione Validità periodo
esenzione

Dal 1  al 28 febbraio    2005 Entro il 31 luglio  2002 Fino a gennaio 2005
Dal 1  al 31 agosto      2005

Fino a 35 KW
Dal 1 agosto al 31 dicembre 2002 Fino a luglio     2005

Dal 1  al 31 maggio     2005 Entro il 31 agosto  2002 Fino ad aprile   2005
Dal 1  al 30 settembre 2005

Da 36 ad 85 KW
Dal 1 settembre al 31 dicembre
2002

Fino ad agosto 2005

N.B. L’esenzione segue il veicolo, per cui, se verrà venduto, la situazione indicata rimarrà valida
anche per il nuovo proprietario.

Se, alla scadenza del periodo di esenzione, desidera essere avvisato per poter ottemperare  al pagamento
della tassa automobilistica senza incorrere in sanzioni, può registrare i suoi dati sul ns. portale
www.praticheauto.com  nella sezione “ECOINCENTIVI”  oppure compilare il coupon sottostante:  sarà
quindi ns. cura informarLa in tempo utile.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Da inviare a SERMETRA – fax 06.54210511

Targa: KW   Data immatricolazione

 Cognome – Nome / Ente o Società_________________________________________________________

 Indirizzo e n. civico_____________________________________________   cap____________________

 Comune____________________________________________________________________  Prov._____

Tel.______________ Fax ________________  e-mail________________________

Desidero essere informato tramite:

q  LETTERA

q  FAX __________________________

q  E_MAIL __________________________

q  SMS __________________________

Data___________________________ Firma (°)

 (°) Nel caso di Ente o Società indicare anche in chiaro il proprio cognome e nome, per favore                 _________________________

Ai sensi dell’art. 10 della L. n. 675/96 La informiamo che i dati  da Lei forniti, il cui conferimento è facoltativo e di cui garantiamo la massima riservatezza e
sicurezza  nel rispetto della normativa vigente, saranno oggetto di trattamento e/o comunicazione e/o diffusione  anche con l’ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati, dalla nostra società, da società ad essa collegate nonché da soggetti terzi titolari autonomi del trattamento, unicamente per le
finalità strettamente connesse e necessarie alla fruizione di tutti i servizi disponibili, attività commerciali e promozionali. Ai sensi dell’art. 13  della citata
Legge Lei ha il diritto di conoscere, modificare, cancellare od apporsi all’utilizzo dei Suoi dati mediante comunicazione scritta a: Sermetra Soc. Cons. p.A.
Viale Oceano Pacifico 36/38 00144  Roma.
D.Lgs. 13.05.1998 n. 171. Con la sottoscrizione della presente si autorizza espressamente la nostra società nonché enti e società esterne ad essa collegate
ad inviare proposte commerciali a mezzo fax, posta, e-mail ed SMS ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 D.Lgs. 13.05.1998 n. 171.


