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FAC-SIMILE di istanza da compilare on line  

https://esenzioni-sicilia-2020.aci.it/privato (dalle 09.00 del 21/10/2020 alle 23.59 del 5/11/2020) 

 
 

 

ISTANZA PER  IL RICONOSCIMENTO DELL'ESENZIONE DELLA  TASSA 

AUTOMOBILISTICA EX ART. 7 COMMA 4 DELLA LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 2020 

N. 9 

 

 

OGGETTO: Richiesta riconoscimento esenzione di cui al comma 4 dell’art.  7 della l.r.  9 /2020 

 

 

Il/la sottoscritto/a  ………………………………………………………, nato/a  il ……………....... 

a…………………………………………..... (prov. ……..) codice fiscale……………………….... 

residente a ……………………………………...........................................… cap ………………. .. 

in via/piazza ………………………......................................................… num. 

civico.......................................... 

recapito telefonico ……………………................ e-mail .................................................................. 

 

CHIEDE 

il riconoscimento dell’esenzione di cui all’articolo 7 comma 4 della l.r. 9/2020 per l’autovettura 

targata ……........... 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., e consapevole delle 

responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., e della conseguente decadenza dei benefici concessi 

sulla base di una dichiarazione non veritiera: 

• che l’autovettura in oggetto risulta intestata al soggetto richiedente alla data del 14 maggio 

2020 presso il Pubblico Registro Automobilistico; 

• che l’autovettura è stata immatricolata nell’anno…................................. ; 

• (da compilare se l’immatricolazione è avvenuta dopo il 31 dicembre 2010)                                      

CODICE IDENTIFICATIVO 

 

https://esenzioni-sicilia-2020.aci.it/privato
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che l’autovettura ha numero di kw pari a.…….................…. 

• che il proprio reddito è pari a euro………………………………………………: 

• di essere consapevole dell’obbligo del versamento alla Regione Siciliana delle somme dovute 

e non versate per effetto di false dichiarazioni, nonché dell’eventuale maggiore danno 

riconosciuto in sede  giudiziaria a seguito di procedimento penale attivato dalla Procura della 

Repubblica cui la Regione è tenuta ad inoltrare l’informativa di notizia di reato; 

• (solo per i soggetti che hanno già effettuato il pagamento del bollo auto 2020)                      Di 

aver effettuato il pagamento del bollo auto anno di imposta 2020  in data………………...per 

un importo pari a euro ……………………. e di voler ricevere il rimborso tramite accredito 

sul conto corrente bancario/postale intestato al soggetto richiedente presso 

…………………………….. Sede/Filiale di…………............ Codice 

IBAN……………………. 

ALLEGA 

□ copia documento di riconoscimento in corso di validità del proprietario dell’autovettura. 

 

 

Data e luogo: 

…………………                                                                                 Firma     (leggibile) 

                                                                                                            …………………………………     

                                   (Allegare documento del sottoscrittore in corso di validità)  
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ISTANZA CONCESSIONE CONTRIBUTO EX ART. 7 COMMA 4 DELLA LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 2020, N. 9 
 

                                       
Informativa sul 
trattamento dei 
dati 
personali ai sensi 
del 
Regolamento UE 
2016/679 

Con questa informativa la Regione Siciliana spiega: 
• come utilizza i dati che Lei fornisce attraverso il modello di istanza di accesso all’esenzione di cui all'articolo 7, comma 4, 
della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e s.m.i. 
• quali sono i diritti che Le sono riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679. 
 
 

Finalità 
del trattamento 

 

La Regione Siciliana desidera informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nell’istanza sono presenti alcuni 
dati personali che verranno trattati dalla Regione Siciliana e dall’Automobile Club Italia al fine di consentire il riconoscimento 
dell’esenzione di cui all’articolo 7, comma 4, della  legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e s.m.i. 
I dati in possesso della Regione Siciliana e dell’Automobile Club Italia possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in 
presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo 
svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy. 
Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di 
legge o di regolamento. 

Conferimento dei 
dati 

 

I dati richiesti nell’istanza devono essere indicati obbligatoriamente per poter verificare le condizioni di ammissibilità alla 
fruizione dell’esenzione prevista dall'articolo 7, comma 4, della  legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e s.m.i. 
Indicando il numero di telefono, di cellulare e l’indirizzo di posta elettronica si potranno ricevere dalla Regione Sicilia 
informazioni utili relative all’istanza. 
L’indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o penali. 

Modalità 
del trattamento 
 

L’istanza contiene i dati per accedere all’esenzione di cui all'articolo 7, comma 4, della  legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 
e s.m.i. Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità 
da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nell’istanza: 
• con altri dati in possesso della Regione Siciliana e dell’Automobile Club Italia e/o forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti; 
• con dati in possesso di altri organismi. 
 

Titolari 
del trattamento 
 

La Regione Siciliana  – Assessorato Economia assume la qualifica di “titolare del trattamento dei dati personali”, secondo 
quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, quando tali dati entrano nella sua disponibilità e sotto il suo diretto controllo. 
 

Responsabili 
del trattamento 
 

Il “titolare del trattamento” può avvalersi di soggetti nominati “responsabili”. 
 L’Automobile Club Italia è responsabile esterno del trattamento. 

Diritti 
dell’interessato 
 

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne l’utilizzo. 
Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di 
quelli incompleti; nei casi indicati dal regolamento UE 2016/679, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, 
può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; 
l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi 
legittimi per la prosecuzione del trattamento. 
I dati di contatto del Titolare del trattamento, al quale può rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati, è:  Regione Siciliana,  
Regione Siciliana – Assessorato Economia 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è reperibile sul sito istituzionale della Regione Siciliana all’indirizzo 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/respons
abile-protezione-dati  e contattabile al seguente recapito:  mail dpo@regione.sicilia.it 
Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al regolamento, Lei potrà inoltre rivolgersi all’Autorità di 
controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo regolamento. 
Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la 
Protezione dei Dati Personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it. 

Consenso La Regione Siciliana, in quanto soggetto pubblico, e l’Automobile Club Italia non devono acquisire il consenso degli interessati 
per poter trattare i loro dati personali. 
Il richiedente si impegna a fornire la presente informativa anche ai soggetti terzi (familiari conviventi) i cui dati saranno oggetto 
di trattamento nell’ambito della verifica antimafia di cui all’art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 
 

 

  

http://www.garanteprivacy.it/

