All’Automobile Club Varese
Viale Milano 25
21100 VARESE VA
automobileclubvarese@pec.aci.it
MANDATO PER PAGAMENTO IN FORMA CUMULATIVA DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA CON RIDUZIONE
TARIFFARIA
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………
codice fiscale ………………………..…………………... nato/a a …………………………………………………………….……….
prov. …………… il…………………………….. residente nel comune di ………..……………………………………………………..
prov. .………...… indirizzo ………….…………………………………………………………………………………………………...,
in qualità di
legale rappresentante della società ………………………………………………….………………………………….…...............
codice fiscale ………………..………… P.IVA ……………..……………con sede legale in ….…………………..…………………
prov. ..………. CAP ……..... indirizzo ……………………………………………….………………………………….…………..….…
recapito telefonico …..………………………….. indirizzo PEC ……………….…….………….. @.................................................
conferisce mandato
all’Automobile Club Varese con sede in Varese - Viale Milano 25 – Codice Fiscale 00215310129 – Codice MCTC CVA1008, che
risponde della corretta esecuzione delle operazioni di riscossione e dell’emissione delle relative ricevute, come stabilito nelle
convenzioni in essere con la Regione, per lo svolgimento delle attività connesse alla riscossione con modalità cumulativa
della tassa automobilistica per i veicoli per i quali risulti obbligato al pagamento.
A tal fine, consapevole del fatto che l’agevolazione sarà riconosciuta da Regione Lombardia per i periodi d’imposta decorrenti dal
mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione, s’impegna ad inviare all’Automobile Club Varese elenco dei
veicoli di proprietà della Società con indicazione di numero di targa, periodicità e mese di scadenza di ciascuno, allegando copia
della relativa carta di circolazione.
Le modalità ed i tempi per l’esecuzione del servizio prevedono:
- entro il giorno 10 del mese, sulla base di quanto comunicato, Automobile Club Varese invierà alla Società elenco dei veicoli
con pagamento in scadenza nel mese stesso e relativi importi dovuti;
- entro il giorno 15, la Società confermerà quanto contenuto nell’elenco inviato da Automobile Club Varese oppure segnalerà
eventuali variazioni intervenute;
- entro il giorno 20, Automobile Club Varese comunicherà gli importi da bonificare per
• tassa automobilistica sul conto corrente vincolato a favore di Regione IBAN IT43P0311110801000000003617
• diritto di esazione sul conto corrente IBAN IT52U0311110801000000002651
- entro il giorno 25, gli importi dovranno essere disponibili sui conti sopraindicati per consentire il pagamento della tassa
automobilistica nei termini di Legge.
Successivamente, Automobile Club Varese provvederà all’invio per posta elettronica delle ricevute di pagamento emesse.
Data, ________________________

FIRMATO DIGITALMENTE
Informativa privacy

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR UE 2016/679, si rendono le seguenti informazioni:
i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle attività relative alla gestione della tassa automobilistica e
delle connesse istanze, richieste ed attività di accertamento, entro i limiti previsti dalla relativa normativa;
- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme di legge o
di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle attività sopra richiamate;
- l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 (accesso), 16 (rettifica), 17 (cancellazione), 18
(limitazione), 20 (portabilità) 21 (opposizione) del GDPR;
- il Titolare del trattamento dei dati è l’Automobile Club Varese, nella personale del suo Presidente pro-tempore;
- il Responsabile interno del trattamento è il Direttore dell’Automobile Club Varese;
Dati di contatto: automobileclubvarese@pec.aci.it
- Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) è il dott. Mauro Annibali di ACI, via Marsala 8, cap. 00185,
Roma, indirizzo email m.annibalidpo@aci.it.

