
Alla REGIONE EMILIA - ROMAGNA 
SettoreTributi  
Viale Aldo Moro 52 
40127 Bologna 

OGGETTO: DOMANDA DI RATEAZIONE DELL’ATTO DI ACCERTAMENTO 
N°

Il sottoscritto    , 

in qualità di (nota 1) , nato a  (  ) 

il , residente a (  ) 

in Via  n.° Cap  , 

C.F. , telefono n. 

E-mail

CHIEDE 

la rateizzazione della tassa automobilistica relativa: 

all’atto di accertamento emesso n° scegliendo 

□ in n° rate mensili d’importo non inferiore ad euro 30,00 per un numero massimo di 13 rate 

OPPURE 

□ in n° rate trimestrali d’importo non inferiore ad euro 100,00 per un numero massimo di 10 rate 

AUTORIZZA 

la notifica del provvedimento di accoglimento tramite: 

□ invio postale con raccomandata A/R all'indirizzo di residenza

□ invio postale con raccomandata A/R al seguente indirizzo di domicilio: 

Via n° Cap

Città Prov. ;

□ invio tramite Pec al seguente indirizzo:

Data  Firma  

Da allegare: fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità 

NOTA: 

1) Proprietario del veicolo, cointestatario, tutore, erede, rappresentante legale, ecc; 



NOTA PER LA TRASMISSIONE DELLA RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE 
La domanda di rateazione deve essere trasmessa una sola volta utilizzando uno dei seguenti canali: 

- posta elettronica e-mail: tributi@regione.emilia-romagna.it;
- via fax al numero 051/4689681;
- posta elettronica certificata all’indirizzo bilancio@postacert.regione.emilia-

romagna.it;
- raccomandata A/R. alla Regione Emilia-Romagna – Settore Tributi – Viale A. Moro 

52- 40127 Bologna;

I dati verranno trattati nel rispetto del Regolamento europeo n. 679/2016 in materia di protezione 
dei dati personali e della relativa normativa regionale che èpubblicata all’indirizzo http:// 
www.regione.emilia-romagna.it/privacy. 
Si informa che i dati personali acquisiti con riferimento alla pratica sono raccolti e trattati dalla Regione 
Emilia-Romagna esclusivamente ai fini dell’istruttoria della presente istanza e sono trattati con 
modalità informatizzate e manuali. 
Il titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in 
Bologna – Viale A. Moro, n. 52. 


