
Fax simile di richiesta di riesame in autotutela

Alla Regione (indicare l'ufficio che ha emesso l'atto che si ritiene sia  illegittimo o infondato)
Via........ 
Cap.......
Città........
OGGETTO: Richiesta di annullamento di atto illegittimo ai sensi dell'Articolo 68 del DPR n.
287/92, dell'Articolo 2 quater del DL n.564/94 convertito nella legge 656/94 e del DM n.37/97.
Il/La sottoscritto/a…………................nato/a...............il...............C.F...............residente 
in...............Via................n......telefono...............telefax...............posta elettronica...............

PREMESSO
Che con ......................(l'avviso, la cartella di pagamento, etc) n.........del .................................. 
notificato/a il......................in relazione all'anno di imposta.......................................relativo alla tassa 
automobilistica per auto Targata……………codesto Ufficio ha chiesto il pagamento di 
euro...............irrogando sanzioni per euro................

CONSIDERATO CHE
Tale provvedimento appare illegittimo e deve essere annullato per i seguenti motivi:

• Il termine entro cui si prescrive il diritto dell’Amministrazione finanziaria al recupero delle 
tasse automobilistiche non corrisposte è il terzo anno successivo a quello in cui doveva 
avvenire il versamento.

• Infatti l’articolo 5 del D.l. 30 dicembre 1982 n. 953, convertito in legge con modificazioni 
dalla legge 28 febbraio 1983 n. 53 dispone: “l’azione dell’Amministrazione finanziaria per 
il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o 
autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo 
anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”

• Inoltre la stessa Corte di Cassazione (Sentenza 3658 del 28 febbraio 1997, depositata il 28 
aprile 1997) dispone che il pagamento della tassa di possesso degli autoveicoli deve 
avvenire entro il nuovo termine di tre anni cosi come previsto dall’articolo 3 del D.l. 2/86 
che ha determinato la modifica del precedente termine prescrizionale biennale stabilito dal 
disposto dell’articolo 5 del D.l. 953/82

DICHIARA
- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti  del D.Lgs 196/2003 e seguenti, i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- di essere consapevole che in caso di dichiarazioni false si rendono applicabili le sanzioni civili e 
penali previste per legge.

CHIEDE A
codesto Ufficio, previa sospensione degli effetti dell'atto e riesame del provvedimento sopra 
indicato, di procedere al suo annullamento. 
Si provvede inoltre ad allegare:

- copia dell'atto del quale si chiede l'annullamento;
- copia del documento di identità.
Luogo e data:........................
Firma.................................


