
MODELLO ISTANZA ESENZIONE BOLLO AUTO LEGGE 104 

 Regione ___________  

Ufficio tributi - Gestione Tassa Automobilistica  

 

Oggetto: Richiesta di esenzione dal pagamento dalla tassa automobilistica legge 104/92 ai sensi dell’art. 8 

legge n. 449/1997 e/o art. 30 legge n. 388/2000 per il veicolo targato _____________________________. 

_l_ sottoscritt_ ____________________________ nat_ a 

______________________________________________ ( ___ ) il ____________________ residente in 

______________________________________________ ( ____ ) Cap _____________ Via/Piazza 

___________________________________________________________ n. _________ Codice 

fiscale__________________________________ tel. ( _____ ) _______________________  

CHIEDE 

l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per disabili ai sensi della normativa indicata in 

oggetto. (barrare e compilare la voce che interessa):  

□ PRIMA RICHIESTA DI ESENZIONE (contribuenti che non hanno mai usufruito dell’esenzione)  

□ TRASFERIMENTO DI ESENZIONE (contribuenti che già usufruiscono dell’esenzione ed intendono trasferirla 

su altro veicolo)  

□ CONFERMA ESENZIONE (contribuenti che presentano nuova certificazione per rivedibilità)  

TARGA DEL VEICOLO ATTUALMENTE IN ESENZIONE _____________________________________________ 

DATA DI DECORRENZA DEL TRASFERIMENTO DI ESENZIONE _______________________________  

(Se l’esenzione è chiesta dal familiare che abbia a carico la persona portatrice di handicap) 

DICHIARA 

Di avere fiscalmente a carico il familiare di seguito indicato che si trova in una delle condizioni previste 

dall’art. 8 legge n. 449/1997 e/o art. 30 legge n. 388/2000 che hanno diritto all’esenzione:  

Cognome e nome__________________________________________________________________ Data 

nascita e luogo nascita_________________________________________________________ Indirizzo 

________________________________________________________________________ Comune 

________________________________________________________________________ C.F. 

______________________________________________________ _____________________  

Allega (barrare solo la casella che interessa):  

□ copia documento di identità in corso di validità;  

□ copia carta di circolazione, che riporti, ove necessario, gli adattamenti tecnici;  

□ copia patente di guida speciale (disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti);  



□ copia del verbale rilasciato dalla Commissione medica di cui all’art. 4 della L.104/1992 ovvero da altra 

Commissione medica pubblica, ivi compresa la Commissione medica di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 

9.2.2012 n. 5, così come modificato dalla Legge di conversione n. 35/2012 (se lo status di disabile è stata 

riconosciuta con sentenza, produrre copia integrale della sentenza); 

□ copia certificazione medica attestante l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento nei casi richiesti 

dalla legge per il riconoscimento dell’esenzione (se l’indennità di accompagnamento è stata riconosciuta 

con sentenza, produrre copia integrale della sentenza);  

□ copia del/i modello/i CUD/730/Unico corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla 

conformità all'originale resa ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 445/2000, che dovrà altresì dichiarare che 

quanto ivi dichiarato non è stato revocato, sospeso o modificato;  

□ altro (specificare): _____________________________________________________________  

_l_ sottoscritt_, consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 

445 in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, e consapevole della decadenza dai 

benefici fiscali richiesti ai sensi dell’art. 75 dello stesso decreto dichiara che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

19 del medesimo decreto, i documenti allegati in copia sono conformi agli originali in proprio possesso e 

che quanto ivi attestato non è stato revocato, sospeso o modificato.  

_l_ sottoscritt_ si impegna a segnalare immediatamente alla Giunta Regionale l’eventuale variazione dei 

dati esposti nel presente modello o gli eventi che incidano sull’esenzione dal pagamento della tassa 

automobilistica.  

Data__________________  

FIRMA _____________________________________  

 


