INDICAZIONI PER LA RICHIESTA DI ESENZIONE DEL BOLLO PER I MEZZI INTESTATI ALLE ODV
ISCRITTE NELL’ELENCO REGIONALE DI PRTOEZIONE CIVILE

NOTA: L’ESENZIONE DEL BOLLO NON VIENE RILASCIATO DAL SERVIZIO PROTEZIONE
CIVILE, BENSI’ DALLA STRUTTURA REGIONALE COMPETENTE IN MATERIA TRIBUTARIA
( Ufficio Tributi ).

Il Servizio di Protezione civile, invece, rilascia, previa
istanza ( utilizzando il modello predisposto), l’ Attestazione
di cui al comma 4, art. 9 della L.R. 12/2008.

Normativa: L.R. 12/2008.
Art. 9.: Disposizioni in materia di protezione civile
Comma 3. Art.9:

Sono altresì esentati dal pagamento della tassa automobilistica
regionale i veicoli, utilizzati ai fini istituzionali, dei quali risultino proprietarie presso il P.R.A.
le organizzazioni di volontariato iscritte nell'albo regionale di volontariato di protezione
civile e che siano effettivamente adibiti al servizio per la protezione civile ai sensi delle
deliberazioni di Giunta regionale n. 774 del 5 giugno 2002 e n. 1423 del 17 ottobre 2003.

Comma 4. Art. 9:

Il beneficio dell'esenzione di cui al comma 3 è riconosciuto dietro
presentazione, alla struttura regionale competente in materia tributaria, di apposita istanza
corredata della copia del certificato di proprietà del veicolo nonché della copia del
provvedimento di iscrizione all'albo di cui al comma 3 entro e non oltre il 31 dicembre di
ogni anno.
Tali dati devono essere validati dal responsabile del Servizio per la Protezione civile, su
appositi modelli a ciò predisposti, che attesta l'effettivo utilizzo dei mezzi ai fini di
protezione civile.

Indicazioni: Una volta ricevuto, dal Servizio Protezione Civile,
L’ATTESTAZIONE ( previa richiesta ) che il mezzo è utilizzato per fini di
Protezione civile, l’Organizzazione di Volontariato presenterà ISTANZA DI “
RICHIESTA ESENZIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA” ( Bollo) alla
Regione Molise – Ufficio Tributi, allegando:
-Attestazione rilasciato dal Servizio Protezione Civile;
-Copia iscrizione elenco Regionale di Protezione Civile;
-Copia del Certificato di Proprietà del Veicolo;
-Copia del Libretto di circolazione;
-Copia doc. identità del Legale rappresentante.

