Alla Regione Autonoma Valle d’Aosta
Struttura finanze e tributi
Piazza Deffeyes, 1
11100 AOSTA AO
ISTANZA DI ADESIONE, PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE
TASSE AUTOMOBILISTICHE DOVUTE DAI PROPRIETARI DI VEICOLI RESIDENTI NEL
TERRITORIO DELLA REGIONE DI CUI AL REGOLAMENTO APPROVATO CON DECRETO DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 11 DEL 25 GENNAIO 1999 ED AL PROTOCOLLO
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 683 DEL 23 MAGGIO 2014
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………......................................................................................
cod. fiscale ………………………..……………… nato/a a …………………………………………................
prov. …… il ……………………..………….. residente nel comune di …………………………………………
prov.
……
indirizzo
...............….…..…………………….…….……...…….,
in
qualità
di
………………………...... (titolare, legale rappresentante, ecc.) della rivendita n. ………………..…………………
sita in via ……………………..…………………..……., comune di .....................………….……..……...........
c.a.p. ………… prov. ……… Partita IVA ………………………………… recapito telefonico ……………............
fax ........…………… e-mail ...................................................... PEC ..........................................................................
licenza n. ………………….. rilasciata dal Ministero delle finanze, Monopoli di Stato in data …………….………,
presenta istanza di adesione al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche dovute dai proprietari di
veicoli residenti nel territorio della Regione di cui al regolamento del Presidente del Consiglio n. 11 del 25 gennaio
1999 ed al Protocollo approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 683 del 23 maggio 2014

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, falsità in atti, uso di
atti falsi nonché della decadenza dai benefici conseguenti ai provvedimenti emanati sulla base di
dichiarazioni non veritiere così come previsto dall’articolo 39 della legge regionale 6 agosto 2007, n.
19.
DICHIARA
 di essere a conoscenza dei contenuti del regolamento del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 11 del 25
gennaio 1999 e del Protocollo approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 683 del 23 maggio 2014;
 di essere consapevole del fatto che l’attività di riscossione delle tasse automobilistiche fa acquisire a chi la
esercita la funzione pubblicistica di agente contabile, con conseguente suo assoggettamento alla rigorosa
disciplina sostanziale e processuale riservata ai soggetti che per ragioni di ufficio o servizio abbiano maneggio
di denaro pubblico;
 di essere consapevole che l’omissione, o il ritardo, del riversamento all’Amministrazione regionale delle
somme riscosse, possono comportare l’accertamento di responsabilità sotto il profilo civile, penale e contabile
da parte delle autorità giudiziarie competenti.

Luogo e data

Firma
__________________________

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, riportata sul retro del
presente modulo, ed ai sensi dell’art. 23 del medesimo decreto legislativo esprime il proprio consenso al trattamento dei
dati personali.
Allegato:fotocopia di un documento identificativo, in corso di validità, del sottoscrittore

Informativa privacy
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
1. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d’Aoste, in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede in piazza Deffeyes, 1 – 11100 Aosta, contattabile all’indirizzo PEC
segretario_generale@pec.regione.vda.it.
2. Delegato al trattamento dei dati
Il delegato al trattamento dei dati è il dirigente della Struttura finanze e tributi.
3. Dati di contatto del DPO
Il responsabile per la protezione dei dati è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC privacy@pec.regione.vda.it o PEI
privacy@regione.vda.it, con una comunicazione avente la seguente intestazione “All’attenzione del DPO della Regione
Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste”.
4. Finalità del trattamento
La Regione Autonoma Valle d’Aosta utilizza i dati personali da lei conferiti in quanto competente alla gestione e alla
disciplina della tassa automobilistica regionale ai sensi dei decreti legislativi 13/2008 e 184/2017.
I dati personali da lei forniti sono trattati con modalità informatiche e/o manuali e sono connessi alla soddisfazione di interessi
pubblici rilevanti quali, a titolo esemplificativo:
garantire la riscossione della tassa automobilistica e dunque un’equità fiscale a beneficio della comunità,
- permettere il riconoscimento delle agevolazioni fiscali relative ai veicoli agli aventi diritto,
- permettere all’Amministrazione regionale l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio o di revoca degli atti
illegittimi o infondati.
5. Comunicazioni e diffusione dei dati
Responsabili per il trattamento dei dati sono il Consorzio CSI Piemonte ed i soggetti convenzionati con l’Amministrazione
regionale per il servizio di assistenza ai contribuenti: l’Automobile Club d’Italia, e sue delegazioni e le agenzie di pratiche
auto aderenti al Polo Sermetra.
I dati saranno trattati esclusivamente da personale autorizzato dal Titolare e da soggetti autorizzati individuati dai responsabili
del trattamento.
I dati non saranno né comunicati a terzi né diffusi salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento
di dati ad enti pubblici per l’adempimento degli obblighi di legge.
6. Modalità di trattamento
I dati personali sono trattati adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la
modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali.
7. Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità del trattamento, e, oltre, secondo i
criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini di archiviazione dei documenti
amministrativi, e comunque di rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché per le finalità per le quali i dati
sono stati raccolti.
8. Accesso rettifica o cancellazione dei dati - Reclamo
Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera b) del Regolamento UE 2016/679, lei ha il diritto di chiedere al titolare del
trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei suoi dati.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera d) del Regolamento 2016/679, ricorrendone i presupposti, lei ha il diritto di
proporre reclamo al Garante, quale autorità di controllo, secondo le procedure previste.
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