
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Oggetto:  Istanza di correzione tassa automobilistica regionale di proprietà relativa all’anno 

tributario………………. 

 
 
 

Io sottoscritto/a………………….……………………………….nato/a  a ……….………….………… Prov (……) il……………………, 

residente a ……………………...………………………… Prov (……) CAP………………., 

Via……………..…………………………………..…….n….….…,  sesso  [M]   [F], Cod.fisc |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| tel. 

(orari d’ufficio) …….….…..…..…………….. fax….…...……..……………, in proprio/quale erede di/quale legale rappresentante 

della ……….………………..……………..…....………, partita IVA …….…………………………, con sede legale in 

……..…………….…………..………… Prov (..….) CAP ………..,    via ………..……..……………………………………………. nr ……..…  

tel. ....………………..., fax ….….…….….…………, CHIEDO la correzione del versamento effettuato il ………….………………., 

avendo indicato erroneamente: 

 

 Targa 

Dato errato:  ……………………………………….. 

Dato esatto:  ……………………………………….. 

 Scadenza 

Dato errato:  ……………………………………….. 

Dato esatto:  ……………………………………….. 

 Codice Fiscale      Partita IVA 

Dato errato:  ………………………………………..  Dato errato:  ……………………………………….. 

Dato esatto:  ………………………………………..  Dato esatto:  ……………………………………….. 

 Regione di competenza 

Dato errato:  ……………………………………….. 

Dato esatto:  Lombardia 

 

A tal fine allego copia dei seguenti documenti:  Documento d’identità in corso di validità 

       Carta di circolazione 

       Ricevuta del pagamento da correggere 
 
Distinti saluti. 
 
 
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 Lombardia esclusivamente ai fini dell’istruttoria della richiesta di rimborso.  
I dati sono trattati con modalità informatizzate e manuali in modo anonimo. 

All’interessato al trattamento, sono garantiti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Tra i quali, ad esempio: 
• l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
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 della Lombardia, Via F. Filzi, 22 – Milano; il responsabile del trattamento è Lombardia Informatica 
S.p.A., Via Don Minzioni 24 – Milano. 
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