REGIONE ABRUZZO
Servizio Risorse Finanziarie
Ufficio Tasse Automobilistiche
Via Leonardo da Vinci, 6
67100 L’AQUILA
bollo@pec.regione.abruzzo.it
ufficio.tributi@regione.abruzzo.it

oggetto:

Istanza di annullamento Ingiunzione Fiscale/Cartella di pagamento tassa automobilistica anno
_____________ n° _____________________ Veicolo targato _____________

Il/La sottoscritt_ ____________________________________________________________
nat_ a ________________________________________(________) il _______________________
C.F.

_________________________________

e

residente

in___________________________(____)
Cap _________Via ______________________________, telefono __________________________
e. mail _________________________________
CHIEDE


□

lo sgravio totale



□

lo sgravio parziale

dell’ingiunzione fiscale/cartella di pagamento in oggetto, per i seguenti motivi:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Si allega copia dei seguenti documenti:
-

copia documento di identità;

-

__________________________________;

-

__________________________________;

A tal fine, inoltre, dichiaro di aver preso visione dell’informativa in materia di trattamento dati
personali presente sul retro della presente.
Distinti saluti.
L’Aquila, lì ___________________________
____________________________
firma

Informativa Privacy
Ai sensi degli art. 6,7,13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016, recante
disposizioni in materia di protezione dei dati, si informa che il titolare del trattamento dei dati è il
Presidente pro tempore della Giunta Regionale d'Abruzzo.
Si informa, inoltre, che:
la comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici sarà effettuata nel rispetto dei limiti previsti
dal Regolamento e solo se risulta necessaria per l'esecuzione delle attività strettamente connesse
all'espletamento dei fini istituzionali.
Per la Regione Abruzzo: il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento
Risorse ed Organizzazione della Regione Abruzzo, dott. Fabrizio Bernardini; il Responsabile della
Protezione dei Dati (RPD) è l'Avv. Carlo Massacesi Dirigente del Servizio Attività Legislativa e
Qualità della Normazione della Regione Abruzzo (carlo.massacesi@regione.abruzzo.it).
Per l'adempimento degli obblighi di legge, per la Regione Abruzzo i dati saranno comunicati e
trattati dal personale dipendente assegnato al Servizio Risorse Finanziarie (DPB006);
Si informa, altresì, che:
-

-

-

-

-

-

i dati personali sono raccolti e trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e per le finalità connesse all'attuazione degli
adempimenti, relativi ad obblighi legislativi di natura tributaria;
i dati personali sono trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche ed anche
mediante verifiche con altri dati in possesso di Regione Abruzzo o di altri soggetti, nel
rispetto delle misure di sicurezza previste nel Regolamento in materia di protezione dei dati
personali;
i dati personali trattati sono dati anagrafici (quali: nome, cognome, età sesso), indirizzo di
residenza o domicilio, numero telefonico e indirizzo di posta elettronica oltre a dati tecnici
quali ad esempio la targa;
i dati personali saranno trattati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità
sopraddette e saranno conservati nei limiti previsti dalla legge ovvero per un periodo di
tempo massimo pari al periodo di prescrizione dei diritti azionabili dal Titolare come di
volta in volta applicabile;
l'interessato potrà sempre richiedere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di
dati personali che lo riguardano, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi,
nonché l'eventuale cancellazione a norma dell'art. 17 del GDPR e la limitazione del
trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR. L'esercizio dei diritti dell'interessato è
gratuito:
per la tutela dei diritti sopraindicati l'interessato potrà proporre reclamo al Garante per la
Protezione dei dati personali come indicato all'indirizzo www.garanteprivacy.it.

