
        Alla REGIONE MARCHE 

Servizio Programmazione, Bilancio e Politiche 

comunitarie 

         Via Gentile Da Fabriano n. 9  

         60100 ANCONA 

 

 

 

OGGETTO: Tasse automobilistiche – Domanda di rimborso anno  ____________ 

        L.R. 19 del 27/12/2007 – art. 28 – comma 3 (Finanziaria Regionale 2008)  

 

 

Il sottoscritto ______________________________________________     nato a __________________il ___________________  

residente a _______________________________________Via ______________________________n°_____  CAP __________  

Tel. __________________________ C.F. ____________________________  proprietario del veicolo sotto indicato, 

OPPURE 

rappresentante legale di ______________________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________ Via ____________________________n°______ CAP _____________  

C.F./P.I. ____________________________ ,tel__________________________ proprietario del veicolo sotto indicato,  

DATI VEICOLO 

TARGA CATEGORIA 

 
AUTO 

 VEICOLO 

MOTO 

 VEICOLO 
RIMORCHIO  

 

presenta domanda di rimborso per il seguente motivo: 

 

Causale istanza - barrare la casella interessata  

 
 

 

FURTO 

Veicolo 

Documenti da allegare: * 
 Fotocopia della ricevuta di versamento per cui è richiesto il rimborso 

 Fotocopia della denuncia di furto del veicolo 

 Prova del diritto di rimborso (fotocopia della richiesta di trascrizione del furto presentata presso 

il Pubblico Registro Automobilistico) 

 Fotocopia della carta di circolazione del veicolo 

 Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente 

 

 
 

DEMOLIZIONE 

Veicolo 

Documenti da allegare: * 
 Fotocopia della ricevuta di versamento per cui è richiesto il rimborso 

 Certificato di proprietà attestante la perdita di possesso per demolizione 

 Fotocopia della carta di circolazione del veicolo 

 Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente 

 

 

 

MODALITA’ DI RIMBORSO : 
 

ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE (con addebito del costo di spedizione a mezzo raccomandata A/R dell’assegno medesimo) 

 

IN CONTANTI PRESSO TESORERIA REGIONALE 

 

BONIFICO BANCARIO     IBAN         
(con addebito delle commissioni bancarie per il bonifico) 

 

 

 

 

 

Data ____________________     Firma ________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

                           
 



Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.lgs n. 196 del 30 Giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,si informa che i dati 

personali acquisiti con riferimento alla richiesta sottoscritta sono raccolti e trattati dalla regione Marche esclusivamente ai fini 

dell’istruttoria della richiesta di rimborso. I dati sono trattati con modalità informatizzate e manuali. All’ interessato al 

trattamento, sono garantiti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del 

soggetto responsabile del trattamento dei dati sotto indicato. Il titolare del trattamento dati è la Giunta Regionale delle Marche, 

Via Gentile Da Fabriano, 9 – Ancona; il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Programmazione, Bilancio e 

Politiche comunitarie. 

La Regione Marche in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso dell’interessato per poter trattare i suoi dati 

personali per le finalità di cui sopra. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

L.R. 19 del 27/12/2007, art 28 comma 3 (finanziaria regionale 2008) 
 

 

 

A decorrere dal 1° gennaio 2009 il contribuente che registri la perdita di possesso di un veicolo per furto o 

rottamazione può richiedere la compensazione o il rimborso  di quota parte della tassa automobilistica versata 

purchè la perdita del possesso si sia verificata da almeno un quadrimestre. La compensazione o il rimborso 

vengono riconosciuti in misura proporzionale al numero di mesi interi successivi a quello in cui si è verificato 

l’evento interruttivo del possesso. Nel caso di richiesta di compensazione, il nuovo veicolo deve essere 

acquistato entro quattro mesi dalla perdita di possesso del veicolo precedente. 
 

 

 

 

 

 

 

 
  *         Nel caso di istanza presentata da erede del defunto proprietario del veicolo deve essere, altresì, allegata la 

seguente documentazione: 

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47, D.P.R. n. 445/2000) 

 Dichiarazione sostitutiva del certificato di morte 

 Dichiarazione di disinteressenza eredi (da presentarsi solo in presenza di più eredi) 


