
 
 
 

Pratica esenzione Tassa Automobilistica Disabili 
 

-  Copia carta di circolazione (fronte/retro) 
-  Copia certificato commissione medica ex Legge n. 104/92 (Art.3 Comma 3) 
-  Documentazione attestante che il portatore di handicap è fiscalmente a carico dell’intestatario      
dell’autovettura ( Mod. 730) 
-  Copia documento di identità in corso di validità (fronte/retro) 
-  Copia tessera sanitaria (fronte retro) 
-  Copia patente speciale di guida  (solo se il veicolo ha adattamenti) 
 
 
Tutte le prestazioni potranno essere saldate in contanti – bancomat  o carte di credito. 

 

Ti aspettiamo presso la nostra sede presso Automobile Club Forlì – Cesena  sita in Forlì – Via 

Monteverdi 1 – 47122 – Forlì.  

         A.C. Forlì – Cesena 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pratica richiesta rimborso Tassa Automobilistica:  
 

DUPLICAZIONE DI PAGAMENTO: 
 

Si intende unicamente il versamento effettuato due volte a fronte dello stesso veicolo per la stessa 
periodicità.  
Alla domanda dovranno essere allegati:  

 Copia della ricevuta del versamento regolare; 

 Originale della ricevuta del versamento di cui si chiede il rimborso;  

 Copia della carta di circolazione (libretto); 

  

PAGAMENTO ECCESSIVO: 

Si intende il versamento effettuato in misura superiore al dovuto in base agli elementi fiscali del 

veicolo e al periodo di riferimento per il quale è stata corrisposta la tassa automobilistica. 

Alla domanda dovranno essere allegati:  

 Copia della ricevuta del versamento di cui si chiede il rimborso; 

 Copia della carta di circolazione (libretto); 
 

PAGAMENTO NON DOVUTO : 

Si intende quello effettuato nonostante l’esistenza del diritto alla sospensiva (es. cessione ai 

concessionari o esenzione per disabili) o di una causa di interruzione momentanea (es: perdita di 

possesso a seguito di furto con modalità annotata al P.R.A.) o definitiva (es: cancellazione per 

demolizione annotata al P.R.A.) dell’obbligo tributario.: 

Alla domanda dovranno essere allegati:  

 Originale della ricevuta del versamento di cui si chiede il rimborso; 

 Copia della carta di circolazione (libretto); 

 

Tutte le prestazioni potranno essere saldate in contanti – bancomat  o carte di credito. 

La aspettiamo presso la nostra sede presso Automobile Club Forlì – Cesena  sita in Forlì – Via 

Monteverdi 1 – 47122 – Forlì.  

Con i migliori saluti.  

         A.C. Forlì – Cesena 

          


