
TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE ALLA REGIONE MARCHE 
ACCERTAMENTO ANNO _______ SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE E RISCOSSIONI COATTIVE 
 Via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona 
  
 PEC: regione.marche.entrateriscossioni@emarche.it 
  

OGGETTO:  RICHIESTA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO  

n. _________________________ del ______________ notificato in data _____________ targa veicolo _________________ 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________ 

nat ___ a _____________________________ il __________________ residente in _____________________________________ 

via ___________________________________________ prov. (_____) CAP _________ C.F. _____________________________ 

tel. ______________________________ e-mail _________________________________________________________________ 

in proprio oppure quale legale rappresentante della _____________________________ con sede in ________________________ 

via ___________________________________________ prov. (_____) CAP _________ C.F. _____________________________ 

tel. ______________________________ e-mail _________________________________________________________________ 

CHIEDE l’annullamento dell’avviso di accertamento in oggetto e a tale scopo DICHIARA 

Consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi degli articoli 75 e 76 del 

D.P.R. 445/2000 (barrare la/e casella/e che interessa/no e compilare i relativi riquadri) 

 

  1)   Versamento corretto 
a) Di avere correttamente effettuato il pagamento alla Regione Marche in data _____________ per la somma di Euro 
_____________ con scadenza _________________ per il veicolo targato _____________ presso ( ACI) (  Banca) (  Poste) ( 
Tabaccaio)  ( Agenzia Pratiche Auto) ( altro) (Attenzione: la scadenza riportata nella ricevuta deve coincidere con quella indicata nella 

colonna “Periodo tributario” della tabella di calcolo di cui all’avviso)  

→ allegare fotocopia ricevuta di versamento 

b) Di non aver effettuato il pagamento a favore della Regione Marche, ma della Regione ______________ competente sul 
veicolo nel periodo d’imposta di cui al presente avviso di accertamento poiché lo scrivente, è residente nel Comune di 
____________________ dal ________________  
→ allegare autocertificazione di residenza o certificazione anagrafica 
 

  2)  Errore Regione Beneficiaria 
Qualora il pagamento fosse stato effettuato erroneamente a favore di altra Regione, il versamento richiesto con il presente avviso deve 
comunque essere eseguito, mentre va richiesto il rimborso alla Regione a favore della quale è stato eseguito il pagamento errato”. 
 

  3) Errore di targa  
di avere effettuato erroneamente il pagamento alla Regione Marche indicando la targa ____________________ anziché la targa 
_____________________ in data __________________ per la somma di Euro __________________, con scadenza _________________, 
presso (  ACI)  ( Banca)  (  Poste)  ( Tabaccaio)  ( Agenzia  Pratiche Auto)  (  altro)  
→ allegare fotocopia carta di circolazione e originale ricevuta di versamento, oltre alla fotocopia ricevuta di versamento integrativo nel caso 
in cui l’errore targa abbia comportato un pagamento di tassa automobilistica inferiore a quanto dovuto. 
 

 4)  Errore di scadenza 
di avere effettuato erroneamente il pagamento alla Regione Marche indicando la scadenza ________________ anziché la scadenza 
_________________ in data _______________ per la somma di Euro ______________, per il veicolo targato _________________, presso 
(  ACI) (  Banca) (  Poste) (  Tabaccaio) (  Agenzia  Pratiche Auto) (  altro) 
→ allegare fotocopia carta di circolazione e fotocopia ricevuta di versamento. 
 

  5)  Errore dati tecnici del veicolo 
che i dati tecnici del veicolo targato _____________________________indicati nella carta di circolazione risultano diversi da quelli riportati 
nell’avviso di accertamento 

→ allegare fotocopia carta di circolazione e fotocopia ricevuta di versamento. 
 
  6)  Veicolo in esenzione disabili 

  che il veicolo risulta essere in esenzione dal pagamento del tributo a far data dal _____________________________ in 
seguito a provvedimento di (  Regione Marche) (  Agenzia delle Entrate) (  Altro) in quanto di proprietà di soggetto disabile. 

→ allegare il documento attestante l'esenzione dal pagamento. 



 
  7)  Veicolo in sospensione  
  che il veicolo risulta essere in sospensione dal pagamento del tributo a far data dal _____________________________ in quanto 
di proprietà di un rivenditore autorizzato (con attivazione del regime di sospensione). 
→ allegare il documento attestante l'esenzione dal pagamento. 
 
  8)  Veicolo venduto 
  che il veicolo risulta essere venduto in data _____________________________  
→ allegare Atto in data certa attestante la vendita da cui si evincano chiaramente i dati identificativi dell’acquirente inadempiente e che 
comprovi il consenso anche dell’acquirente ai sensi dell’art. 1376 c.c. (scrittura privata sottoscritta da entrambe le parti, ricevuta pagamento, 
copia assegno, copia ricevuta bonifico ecc.). 
Si ricorda che ogni evento legato al veicolo deve necessariamente essere trascritto al PRA, in caso di vendita anche con una trascrizione 
tardiva a tutela del venditore. 
 
9)  Altri eventi legati al veicolo  
 di aver demolito/rottamato il veicolo in data_____________________________  
      → allegare il documento rilasciato dal demolitore all’atto della consegna del veicolo. 
 di aver esportato definitivamente all’estero il veicolo in data_____________________________  
      → allegare il foglio doganale con eventuale traduzione asseverata o la carta di circolazione da cui risulta la nuova 

immatricolazione del veicolo in stato estero. 
 
10)  Altri casi  
 che il veicolo non risulta essere mai stato di mia proprietà 
      → allegare documentazione probatoria e un documento di identità in corso di validità. 
  Altro 
______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
       → allegare documentazione probatoria e un documento di identità in corso di validità 
 
Allega, a comprova di quanto sopra, gli uniti documenti che debbono intendersi, con la sottoscrizione della presente, conformi agli 
originali, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
 
 
 ______________________  _______________________________ 
 (luogo e data) (il dichiarante) 
La sottoscrizione è accompagnata, a pena di irricevibilità, da fotocopia di documento d’identità in corso di validità. 

 
 
 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO “RICHIESTA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL’AVVISO DI 

ACCERTAMENTO” 

Il modello deve essere compilato in tutte le sue parti in modo chiaro, possibilmente in stampatello, deve obbligatoriamente riportare la firma autografa 

ed essere corredato della prevista documentazione probatoria, pena la non validità della richiesta. 

 Modalità di presentazione della domanda 

Il modello, una volta compilato, può essere inviato all’indirizzo Pec: regione.marche.entrateriscossioni@emarche.it o, tramite spedizione postale, 

all’indirizzo ‘Regione Marche – Settore Entrate Tributarie e Riscossioni Coattive – Tassa Auto – Via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona’ - 

indicando sulla busta: MITTENTE, CITTA’, NUMERO AVVISO.  

In alternativa alle trasmissioni di cui sopra è possibile presentare l’istanza direttamente presso gli sportelli delle agenzie convenzionate con la 
Regione Marche per la riscossione e l’assistenza sulla tassa auto (ACI, ISACO, SERMETRA), presso i quali sarà possibile ottenere assistenza ed 
esame immediato della memoria difensiva. L'elenco completo delle agenzie convenzionate e il relativo indirizzo è disponibile sul sito 
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Finanze-e-Tributi/Tassa-Automobilistica/Agenzie-pratiche-auto.  

Si ricorda che la predetta richiesta non interrompe né sospende i termini di proposizione dell’eventuale ricorso, né i termini di 

versamento. 

Termini per la presentazione della domanda 

L’istanza deve essere prodotta, a pena di decadenza, entro 60 gg dalla data di notificazione dell’avviso di accertamento. 

mailto:regione.marche.entrateriscossioni@emarche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Finanze-e-Tributi/Tassa-Automobilistica/Agenzie-pratiche-auto.


INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 (ai sensi degli artt. 13 e 14, 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 e dei dati che ha ottenuto presso la fonte sotto indicata. 
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 Settore Entrate Tributarie e Riscossioni Coattive. 
La casella di posta elettronica certificata, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: 
regione.marche.entrateriscossioni@emarche.it 
Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona; 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) è il D.P.R. 39/1953 e l’art. 5 del D.L. 953/1982, convertito con L. 53/1983.  
Le categorie di dati personali trattate sono qualificabili come comuni (es. nome, cognome, data e luogo di nascita, dati fiscali, ecc.)  e, 
ove necessario, dati particolari quali i dati sensibili.  Può accadere in particolare che nell’ambito dello svolgimento dell’attività di 
recupero del tributo la Regione Marche venga in possesso di dati che la legge definisce come “sensibili” (idonei, in particolare, a rivelare 
il Suo stato di salute) e dati giudiziari nell’ambito di procedure o per i conseguenti procedimenti. In ogni caso tutti questi dati vengono 
trattati per il perseguimento di finalità istituzionali nel rispetto della citata legge e degli obblighi di riservatezza cui si è sempre ispirata 
l’attività della Regione. 

La fonte da cui hanno origine i dati personali è l’archivio regionale delle tasse automobilistiche, alimentato dai dati forniti in via 
telematica dal Pubblico registro Automobilistico (PRA), dal Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti (archivio CED MCTC) 
e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, aggiornato secondo la procedura prevista dallo stesso D.M. 418/1998.  
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 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, 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. 
 

mailto:regione.marche.entrateriscossioni@emarche.it
mailto:rpd@regione.marche.it

