R E G IO N E C A LA B RI A
DIPARTIMENTO BILANCIO E PATRIMONIO
Settore 8 - GESTIONE TASSA AUTOMOBILISTICA

Invio via mail (anche ordinaria) con documenti allegati in pdf o su casella mail
ESENZIONI.BILANCIO@PEC.REGIONE.CALABRIA.IT
In alternativa, via epistola cartacea con documenti allegati in copia fotostatica presso
Regione Calabria – Gestione tasse auto – Viale Europa snc – 88100 Catanzaro

Istanza di ammissione al beneficio esenzione tassa automobilistica
Il sottoscritto __________________________________ Cod. fisc. ____________________
telefono (obbligatorio) ____________________ mail (obbligatoria) _____________________
intestatario (o delegato) del veicolo targato

         

CHIEDE di ottenere la seguente esenzione (barrare la casella di interesse) :
  Da cecità ovvero da sordomutismo dalla nascita
si estende agli ipovedenti gravi con un visus inferiore ad 1/20 nell’occhio migliore.

  Da pluriamputazione o grave limitazione permanente della capacità di deambulazione
per “pluriamputazione” si intende mancanza di arti o parti di arti diversi. Non vi rientra la “monoamputazione” di un solo arto.

  Per stato di “ridotte o impedite capacità” motorie.

solo per veicolo dotato di “adattamenti” lato guida o passeggero (es: comandi speciali, sedile girevole, etc) indicati in carta di circolazione.

  Per disabilità psichica o mentale.

solo talmente grave da avere avuto diritto a indennità di accompagnamento (non è equiparabile la indennità di frequenza).

Attenzione! Solo le 4 patologie qui indicate sono esentate. Disabilità – anche
se gravi o totali - derivanti da altre patologie NON danno diritto all’esenzione
ALLEGO i seguenti documenti:
- codice fiscale e documento di identità in corso di validità dell’intestatario e del riconosciuto disabile.
- Patente di chi guida il veicolo e/o patente speciale se posseduta con verbale prescrizioni adattamenti ASL
- modello dichiarazione dei redditi o CUD o equipollente solo se l’intestatario sia soggetto diverso dal disabile;
- carta di circolazione del veicolo per il quale si chiede esenzione;
- verbale Commissione medica 104 che indica in chiaro la patologia accusata (no, dunque, certificati con “omissis”).
Il detto verbale deve essere aggiornato e non scaduto (cioè con data di “revisione” già decorsa);
- riconoscimento indennità accompagno (amministrativo o giudiziario), nel caso di disabilità psichica o mentale.

Luogo e data

Firma leggibile

L’esito di accoglimento sarà visibile su “tributi.regione.calabria.it” con accesso nell’Area
riservata. Non sono previste altre forme di comunicazione di esito. L’esenzione decorre dall’anno
di presentazione della istanza (non sono ammesse esenzioni a valenza retroattiva) e perdura fino alla
sussistenza dei requisiti oggettivi o soggettivi.
Spazio riservato all’ufficio
Provenienza [ ] Mail PEC [ ] Mail ordinaria [ ] sportello [ ] via posta.
Competenza: [ ] CZ/KR [ ] CS [ ] RC/VV
Documenti: [ ] presenti [ ] non presenti

Spazio protocollo SIAR

Informativa e consenso dei dati forniti (legge 196/03 e s.m.i.). Ex art. 10, per informazioni personali comunicate e che saranno trattate in modo anonimo, La
1
informiamo che: il trattamento dei dati richiesti è diretto esclusivamente e necessario all’istruttoria dell’istanza e può essere effettuato con mezzi automatizzati; Ella gode
dei diritti ex art. 13. Il titolare del trattamento dei dati è il Presidente della Regione; il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente generale del Bilancio

