
 

 

 

Tassa Automobilistica - COMUNICAZIONE  

ai fini dell’esenzione riconosciuta ai veicoli iscritti nei registri storici  
(comma 4, art. 48, della l.r. n. 10 del 14 luglio 2003) 

 

 

 

 

 

Il/la richiedente 

 

Nome e Cognome………………..……………….……………….…………………………………… 
 

Residenza ..…..……………………………………..........…….……………………..………  Prov …….  CAP………..…....  
 

Via……………..……………………………….……………….………………………………………………… n…...…...….… 
 

CF tel.…….…..…………………………………………………..… 

 

e-mail……………………………………………………………………………………………..….…..……….….….…………. 
 

 

 

in qualità di        [   ] Proprietario             [   ]  Legale rappresentante  di: 

            

Nome e Cognome/Ragione o denominazione sociale…………………………….……..……………………………. 
 

Residenza/Sede………..……….........….……..………..........…….…………………..……  Prov (.…..)  CAP…………… 
 

Via………………..………………………………………………….……………………………….….……………...n…...….… 
 

CF           tel.   …………………………………….………..……….…..…..… 

 

e-mail        …………….……….…..…….….….………………………………………………………………………………….. 
 
 

 

ai fini del riconoscimento dell’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali di proprietà 

(comma4, art. 48, della l.r. n. 10/2003 

COMUNICA 
 

che il veicolo                        [   ] Autoveicolo  [   ] Motoveicolo  [   ] Rimorchio   

 

Data prima immatricolazione                                   .                      Targa  

 

è iscritto nel seguente Registro Storico: 

 

[   ] A.S.I. (Automotoclub Storico Italiano) 

[   ] F.M.I. (Federazione Motociclistica Italiana) 

[   ] Storico FIAT 

[   ] Storico Lancia  

[   ] Storico Alfa Romeo              

 

Documenti allegati: 

1) fotocopia attestazione rilasciata dal Registro Storico 

2) fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità. 

 
 

Firma del richiedente _________________________________ 

 

  

                

                

               

 



 

 

Modalità di presentazione della comunicazione 

La comunicazione può essere presentata presso le: 

- Unità Territoriali Regionali 

- Agenzie Pratiche Automobilistiche autorizzate, associate alle Reti ACI, AVANTGARDE, ISACO, SERMETRA, 

STANET 

- Unità Territoriali dell’ACI. 
 

Per individuare la sede più vicina consultare il Portale dei Tributi all’indirizzo: www.tributi.regione.lombardia.it 
 

La presentazione della comunicazione, compilata in tutte le sue parti e comprensiva dei documenti alla 

stessa allegati, non comporta costi a carico dell’interessato. 

 

E’ anche possibile inviare la documentazione tramite posta ordinaria all’indirizzo:  

Regione Lombardia – UO Tutela delle entrate tributarie regionali 

Piazza Città di Lombardia n.1 – 20124 Milano 
 

 

L’esenzione si attiverà a partire dal periodo di imposta successivo alla data di iscrizione risultante dall’ 

attestazione rilasciata dal Registro Storico. 

 

 

 

Per informazioni 
 

 Call Center Regionale: numero verde 800.151.121, attivo da lunedì al venerdì (festivi esclusi) dalle 9:30 

alle 18:30 

 email: prontobollo@regione.lombardia.it  

 sito internet www.tributi.regione.lombardia.it 
 

 

 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D. Lgs 196/2003 “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 sono raccolti e trattati dalla 

Regione Lombardia esclusivamente ai fini degli adempimenti degli obblighi tributari. I dati sono trattati con modalità informatizzate 

e manuali. In relazione al presente trattamento, Lei potrà rivolgersi al Titolare o ai Responsabili del trattamento per far valere i Suoi 

diritti, così come previsto dall’art. 7, del d. Lgs. 196/2003. Le modalità di esercizio dei Suoi diritti sono previste dall’art. 8, del citato 

decreto. Il Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Lombardia, Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano, nella 

persona del suo Presidente, secondo le modalità previste dal decreto del Segretario Generale 10312/2014. Il Responsabile interno del 

trattamento è il Direttore Centrale Programmazione, finanza e controllo di gestione. I Responsabili esterni del trattamento sono 

Lombardia Informatica S.p.A., via Taramelli 26 – 20121 Milano e Finlombarda S.p.A., via Fabio Filzi, 25/A– 20124 Milano, nelle persone 

dei rispettivi legali rappresentanti. 
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