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REGIONE MARCHE 
Dipartimento Programmazione Integrata, Ue e Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali 
Direzione Bilancio, ragioneria e partite finanziarie 

Settore Entrate tributarie e riscossioni coattive 
 
ERRATA SCADENZA  

Alla Regione Marche 
Settore Entrate tributarie e riscossioni coattive  
Via Gentile da Fabriano 9 
60125 Ancona 

 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
nato/a a ………………………………………………….… il ……………………… CF …………………………………………………………... 
 
residente in ………………………………………………………………………………………… PROV ....…… CAP ………………….. 
 
via ………..…………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
 
recapito telefonico ………………………………………..…………… e-mail ………………….…………………………………………….. 
 

CHIEDE 
 
ai sensi dell’art.5 DL n.953/82, la correzione della data di scadenza per il veicolo targato …………………..  
come segue, consapevole che l’allineamento indietro comporta il pagamento delle sanzioni e interessi 
per pagamento effettuato in ritardo  
 

DATA PAGAMENTO 
 
SCADENZA ERRATA 

 
SCADENZA CORRETTA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

□ Avendo pagato in misura superiore al dovuto1, contestualmente chiede il rimborso dell’eccedenza con 
accredito su conto corrente bancario intestato o cointestato al proprietario del veicolo:  

 

IBAN  
 
 
 
 
 

Avendo pagato in misura inferiore al dovuto, contestualmente effettua l’integrazione tramite bollettino 
postale sul numero di c/c 9605, intestato alla Regione Marche Tassa Automobilistica che si allega in 
fotocopia 

 
In relazione a quanto affermato sopra, dichiara infine di essere informato di quanto segue: 
 
a) la presente domanda è accolta salvo buon fine e la correzione, se dovuta, sarà inserita 

nell’archivio informatizzato senza ulteriore comunicazione; 
b) soltanto in caso di diniego mi verrà data formale comunicazione.  

 

 
1 Il rimborso non è concesso per importi inferiori a € 20,00, ai sensi della L.R. 44 del 26/11/2013. 
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Dichiaro, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come 
stabilito dagli artt. 48 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici prodotti da 
provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, 
che la copia della ricevuta di pagamento allegata alla presente dichiarazione, è conforme all'originale in mio 
possesso.  
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
(ai sensi dell’art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)  

La Regione Marche in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) ed ai 
sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003, recante disposizioni per 
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, La informa sulle modalità di trattamento dei dati 
da Lei forniti.  
Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 
Ancona. Il Responsabile del trattamento interno è il dirigente del Settore entrate tributarie e riscossioni coattive.  
Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. La casella di posta 
elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: rpd@regione.marche.it. I 
dati da Lei forniti verranno utilizzati al fine di istruire l'istanza presentata e, conseguentemente, per rettificare, 
implementare ed aggiornare i dati presenti all'interno dell'archivio regionale "Tasse automobilistiche" e la base 
giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE e degli articoli 2-ter e/o 2-sexies 
del D. Lgs. n. 196/2003) è il D.P.R. 39/1953 e l’art. 5 del D.L. 953/1982, convertito con L. 53/1983, l’art. 17 della Legge 
n. 449/1997, l’art. 2 del Decreto del Ministero delle Finanze del 25 novembre 1998, n. 418. I dati raccolti potranno 
essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a 
fini statistici, per lo svolgimento delle attività relative alla gestione della tassa automobilistica, entro i limiti previsti 
dalla relativa normativa. I dati, trattati da persone autorizzate, possono essere oggetto di eventuale comunicazione e 
diffusione a soggetti pubblici ed enti operanti nel settore (ad esempio Agenzia delle entrate, Pubblico Registro 
Automobilistico e Motorizzazione Civile), per lo svolgimento delle funzioni istituzionali loro proprie, nonché a soggetti 
responsabili esterni al trattamento per l'erogazione dei servizi ad essi affidati, i quali saranno vincolati in sede di 
contrattuale all’osservanza delle medesime condizioni minime di sicurezza adottate dalla Regione Marche. Il periodo 
di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in conformità 
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e per il tempo necessario alla gestione del 
tributo. Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Responsabile 
del trattamento interno l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la 
cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. Ha diritto di proporre reclamo, ai 
sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE e dell’articolo 141 del D. Lgs. n. 196/2003, al Garante per la 
protezione dei dati personali con sede a Roma. Il conferimento dei dati discende dalle necessità di adempiere agli 
obblighi di legge o normativi vigenti in materia. L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali per poter effettuare 
le operazioni di cui all’istanza presentata. Il rifiuto a fornire tutti o parte dei dati suddetti comporta l'impossibilità per 
la Regione Marche di poter esaminare l'istanza da Lei presentata ed evadere la relativa pratica. 
 

 

Data …………….. 

 

Firma …………………………………………………………….. 
 
 
 
 

Allegati: 
 
- Fotocopia ricevuta del pagamento di cui si chiede la variazione (se doppio pagamento inviare copia di entrambe 

le ricevute) 
- Fotocopia dell’eventuale bollettino di pagamento dell’integrazione  
- Fotocopia libretto di circolazione e certificato di proprietà  
- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 


