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INDIVIDUAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI, 

DELLA CILINDRATA E DELLE MODALITA’ APPLICATIVE DI ESENZIONE DAL 

PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE PER 

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI VEICOLI PER L’ANNO 2014 (DGR 20 dicembre 

2013 n. 1173) – Allegato 2  

 

 
DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA D.G.R. 20 

DICEMBRE 2013 – N. 1173  E DI CONFORMITA’ ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI 

AIUTI DI STATO 

 (sostitutiva dell'atto di notorietà – art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445) 
 

 

Il sottoscritto/a    _______________________________________________________________ 
    cognome    nome 

nato/a  a   _______________________________        il_________________________________ 
        luogo di nascita (comune e provincia) o Stato estero   data di nascita: GG/MM/AA 

residente in    __________________________________________________________________         

                                                       luogo di residenza 

Codice Fiscale   ________________________________________________________________ 

                 

recapito telefonico ______________________________________________________________ 

indirizzo posta elettronica certificata (PEC) (obbligatorio)_______________________________ 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa  _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

avente la seguente forma giuridica  (barrare una sola tipologia): 

o impresa societaria o consorzio d'impresa; 

o associazione, fondazione o loro consorzi; 

o esercente la libera professione in forma individuale, associata o societaria; 

o altro_______________________________________________________ 

 

con sede legale o operativa in  _____________________________________________________ 

                                                                  indirizzo, comune, provincia     

Codice fiscale        _____________________________________________________________ 

    

DICHIARA 

consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 
 
 

- di aderire al beneficio di cui alla DGR 20 dicembre 2013 n. 1173 relativamente al veicolo di 

nuova immatricolazione targato _______________________________________;  
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- che l’impresa non rientra nelle categorie escluse dal campo di applicazione di cui al 

Regolamento n. 1998/2006/CE sugli aiuti di importanza minore (“de minimis”) ed in 

particolare che: 

 

o l’impresa non rientra nei seguenti settori: 

 settore della pesca e dell'acquacoltura; 

 settore carboniero; 

 settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; 

 settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, elencati 

nell'allegato I del Trattato, nei casi specificati dal regolamento de minimis: 

- quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di 

tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle 

imprese interessate; 

- quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente 

trasferito a produttori primari; 

o l’impresa non svolge attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri 

ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di 

una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione; 

o l’impresa non è nel novero delle imprese in difficoltà; 

o la richiesta di finanziamento non riguarda l’acquisto di veicoli per il trasporto di merci 

su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi. 

 

 che nell’arco dell’esercizio finanziario in corso e dei due esercizi finanziari precedenti l’impresa: 

 

o non ha beneficiato di contributi pubblici a titolo di aiuti “de minimis” ex 

Regolamento CE n. 1998/2006   

o ha beneficiato di contributi pubblici a titolo di aiuti “de minimis” ex Regolamento CE 

n. 1998/2006 per un ammontare complessivo di euro ___________________ e 

specificatamente: 

euro _______________ in data _________ concesso da ____________________________  

euro _______________ in data _________ concesso da ____________________________  

euro _______________ in data _________ concesso da ____________________________ 

euro _______________ in data _________ concesso da ____________________________  
 

o  non è tra le imprese che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non 

depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di 

una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) 

659/1999;   

o ha ricevuto aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di 

recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) 659/1999 ed ha 

successivamente rimborsato o depositato in un conto bloccato tali somme per un 

ammontare complessivo di euro ___________________ e specificatamente: 
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euro _______________ in data _________ concesso da ____________________________  

euro _______________ in data _________ concesso da ____________________________  

euro _______________ in data _________ concesso da ____________________________ 

euro _______________ in data _________ concesso da ____________________________  

 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

 

 di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 

196 del 30/06/2003, consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene 

resa. 

 
 
________________________________                               ______________________________ 
                               (luogo e data)                                                                                                                 (Il dichiarante)* 
 
 

* Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, allegare alla presente dichiarazione  copia di un documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore. 
 
 

 

 

INFORMATIVA (Art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

Gentile signore/a, 

Desideriamo informarla che il decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, 

trasparenza e tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti così come previsto dagli artt. 2 e 11 del codice. Ai sensi dell’art. 13 del predetto, le forniamo le 

seguenti informazioni: 

Finalità e modalità del trattamento 
I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del provvedimento di cui alla  dgr. 20 dicembre 2013 n. 1173 ai fini dell’esenzione dal 

pagamento della tassa automobilistica. 
I dati saranno trattati con le seguenti modalità: 

- trattamento manuale 

- trattamento con strumenti elettronici e informatici. 

Natura obbligatoria – conseguenze del mancato conferimento dei dati 
Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l’interessato non potrà godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il 

conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l’improcedibilità dell’istanza, il parziale 
accoglimento della stessa o l’impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall’Amministrazione. 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, piazza Città di Lombardia,1  

Responsabile del trattamento 

Il responsabile del trattamento è il Direttore Generale della Direzione Centrale Programmazione Integrata e Finanza, piazza Città di Lombardia,1, 20124 

Milano. I dati saranno trattati anche da Finlombarda S.p.A. e Lombardia Informatica S.p.A in qualità di soggetti incaricati della gestione della tassa 
automobilistica, nella persona dei rispettivi Direttori. 

Diritti dell’interessato 

In relazione al presente trattamento Lei potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 
196/2003. Le modalità di esercizio dei suoi diritti sono previste dall’art. 8 del citato decreto. 
 

 

 

______________________________                               ________________________________ 
                               (luogo e data)                                                                                                              (Il dichiarante)* 


