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ALLA REGIONE MARCHE 
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO 
VIA G. DA FABRIANO N. 9 
ANCONA 
Per il tramite…………………….. 

 
DOMANDA DI ADESIONE ( O DI RINNOVO)  ALLA CONVENZIONE TIPO, APPROVATA CON 
DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE DEL 13 SETTEMBRE 1999, PER LO 
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE DA 
PARTE DEI SOGGETTI AUTORIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE N. 264/1991.  
 
Il sottoscritto (nome e cognome)..………………………………………………………………………….  
…………………………………………………………………………………………………………………. 
codice fiscale…………………………………………… nato/a……………………………………………. 
il…………………………, residente in (Comune, via e numero civico)…………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
esercente attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge n. 
264 del 1991 secondo autorizzazione rilasciata dalla provincia di……………………………………… 
in data…………………….., titolare dell’impresa…………………………………………………………… 
………………………………………………………………………., con sede in (Comune, via e numero 
civico) …………………………………………………………………………………………………………. 
codice operativo M.C.T.C. n. …………./………..(sigla della provincia);  
recapito telefonico/telefax…………………………….…Pec……………………..……………………….. 
E-mail………………………………………................ 
ovvero 
La società (denominazione)…………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
con sede in (Comune, via e numero civico )………………………………………………………………. 
……………………………………………………codice fiscale…………………………………………….. 
esercente attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge n. 
264 del 1991 secondo autorizzazione rilasciata dalla provincia di ……………………………………… 
in data………………….rappresentata da (nome e cognome)…………………………………………… 
………………………………………, nella sua qualità di………………………………………………….. 
………………………………, codice operativo M.C.T.C. n. ………………./………..(sigla della 
provincia), recapito telefonico/telefax………………………………Pec……………………..…………… 
E-mail………………………………………........... 
ovvero 
 avendo già aderito alla convenzione stessa ed essendo stata  autorizzata a svolgere il 
servizio di riscossione della tassa automobilistica regionale con provvedimento scadente il 31 
dicembre 20__ 
 

CHIEDE 
 
di aderire/il rinnovo dell’adesione, alla convenzione tipo, approvata con decreto del Ministro delle 
finanze del 13 settembre 1999 (pubblicata sulla G.U. Serie  Generale n. 223 del 22.09.1999), per lo 
svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati 
ai sensi della L. 264/1991 per conto della Regione Marche. 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni 
mendaci e di formazione o uso di atti falsi): 

  di essere dotato o di impegnarsi a dotarsi dei mezzi tecnici idonei ad assicurare il collegamento 
di cui all’art. 4 della convenzione stessa tramite la rete telematica ed il sistema 
informatico……………………………………….; 

 di autorizzare la Regione a richiedere, tramite la procedura bancaria di addebito SEPA Direct 
Debit (B2B), l’ammontare dei pagamenti riscossi, utilizzando l’apposito modello di mandato 
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approvato con decreto del dirigente della struttura regionale competente, da consegnare in originale 
alla Regione; 

  di prestare, a garanzia dell’adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione stessa,  
fidejussione a favore dell’Amministrazione in indirizzo nella forma e nella misura stabilita dall’art. 3 
della convenzione e dall’art. 6 della D.G.R. n. 1483/2011, come modificata dalla D.G.R. n. 615/2014; 

  di conoscere ed accettare il contenuto e le condizioni di cui alla convenzione tipo sopracitata 
nonché le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1483 del 7 novembre 2011, 
come modificata dalla D.G.R. n. 615/2014; 

 di essere informato che con il passaggio definitivo al sistema dei pagamenti pagoPA trovano 
applicazione le disposizioni vigenti in materia e le linee guida dettate da AgID.   
Il sottoscritto dichiara altresì di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, 
riportata di seguito al presente modello. 
 
 
Luogo e data…………………………..         Firma leggibile del titolare/legale rappresentante  
 
           ………………………………………… 
 
Allegati:                                                                   
1) fotocopia documento di identità 
2) originale polizza fideiussoria (da non allegare in caso di polizza collettiva prodotta dal 
garante/fideiussore) 
3) originale mandato Sepa Direct Debit B2B (da non allegare in caso di rinnovo, in assenza di 
variazione del c.c.b)  
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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) 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 delegato al trattamento è il dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio. 

La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: 

servizio.RisorseFinanziarie@regione.marche.it. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona: rpd@regione.marche.it.  

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è quella di dar seguito alla richiesta da Lei avanzata, anche per il tramite 

della associazione di categoria, per il rilascio del provvedimento autorizzativo per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse 

automobilistiche regionali nonché per implementare ed aggiornare i dati presenti all'interno dell'archivio regionale "Tasse 

automobilistiche". 

La base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 del Regolamento 2016/679/UE) è rappresentata dall’art. 17 della Legge n. 

449/1997 – l’art. 2 del Decreto del Ministero delle Finanze del 25 novembre 1998, n. 418 -  l’art. 31, comma 42, della Legge n. 

448/1998 – il D.M. del 13 settembre 1999 – la D.G.R. n. 1483/2011 e succ. mod.  

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 riscossione 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 in attuazione della normativa sopra citata, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria. 

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 previsto per lo svolgimento del servizio di riscossione 

e necessario per la gestione del tributo. 

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al responsabile del trattamento dati 

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 ed inerenti la riscossione della 

tassa automobilistica, pertanto, 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. 
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