
 
 

Alla Regione Lombardia 

per il tramite del Comune di 

 

TIRANO 

 

 

SCONTO CARBURANTE: ADESIONE AL SERVIZIO E/O ESTENSIONE DEL BENEFICIO AL 

NUCLEO FAMILIARE  
(L.R. n. 28 del 20 dicembre 1999) 

 

(Tutti i campi devono essere compilati obbligatoriamente) 

Io sottoscritto/a…..…………………….…………..…….……………………..……….…………………………………………….……. 

Nato/a a …………………………………………………….…...............……..……..…  Prov …... il…...../..…..../…....…  

CF |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Residente a …..………………...………………………..……………..…..……..………...………  prov.……. CAP…………..… 

Via/Piazza……………..………………………………………………………….…………..…………..………………….….…  n.  ....… 

Cellulare ……………….……………… Indirizzo mail o pec …………...…….……………………………………………………… 

CONSAPEVOLE, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dell’obbligo di restituzione alla 

Regione Lombardia degli sconti indebitamente usufruiti per effetto di false dichiarazioni, nonché 

dell’eventuale maggiore danno riconosciuto in sede giudiziaria a seguito di procedimento penale attivato 

dalla Procura della Repubblica cui la Regione è comunque tenuta ad inoltrare l’informativa di notizia di 

reato;     

INFORMATO, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, delle responsabilità penali cui 

potrà incorrere in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità;  

PRESA VISIONE dell’informativa sulla privacy sotto riportata, nonché dei termini e delle condizioni di 

utilizzo del servizio Sconto Carburante pubblicati sul sito www.scontocarburante.regione.lombardia.it; 

CONSAPEVOLE, dell’esigenza di fornire a Regione Lombardia l’autorizzazione a raccogliere i miei dati 

personali e quelli di eventuali componenti del mio nucleo familiare, al solo scopo di usufruire 

dell’agevolazione, ricevere assistenza o quant’altro indicato nella legge regionale n. 28/1999, in assenza 

della quale il servizio non potrà essere attivato; 

CHIEDO 

❑ di aderire al servizio “Sconto Carburante” al fine di usufruire della riduzione del prezzo 

del carburante alla pompa di cui alla legge regionale n. 28/1999 per i veicoli di seguito elencati:  

 

❑ Autoveicolo targato ………………………… ❑ Motoveicolo targato………………………….. 

❑ Autoveicolo targato ………………………… ❑ Motoveicolo targato………………………….. 

❑ Autoveicolo targato ………………………… ❑ Motoveicolo targato………………………….. 

 

 

❑ di estendere il beneficio ai seguenti componenti del mio nucleo familiare come risulta 

dallo stato di famiglia presso l’Anagrafe comunale: 

 

 



n. Generalità dei componenti del nucleo familiare: 

1 

Cognome Nome  

Codice fiscale Cellulare  

2 

Cognome Nome  

Codice fiscale Cellulare  

3 

Cognome Nome  

Codice fiscale Cellulare  

4 

Cognome Nome  

Codice fiscale Cellulare  

5 

Cognome Nome  

Codice fiscale Cellulare  

 

Per i seguenti veicoli di cui sono intestatario/cointestatario/titolare di diritto di godimento:  

 

❑ Autoveicolo targato ………………………… ❑ Motoveicolo targato………………………….. 

❑ Autoveicolo targato ………………………… ❑ Motoveicolo targato………………………….. 

❑ Autoveicolo targato ………………………… ❑ Motoveicolo targato………………………….. 

 

e, a tal fine, 

DICHIARO 

1. di essere, per tali veicoli, soggetto obbligato al pagamento della tassa automobilistica a favore di 

Regione Lombardia secondo le risultanze del Pubblico Registro Automobilistico (PRA); 

2. di impegnarmi a comunicare:  

a. ogni cambio di residenza, tramite le funzionalità presenti nell’Area Personale Tributi (sezione 

“Sconto Carburante”), entro il terzo giorno dalla presentazione della richiesta di variazione, oppure 

ai Pubblici Registri Automobilistici (PRA - Motorizzazione) per il tramite del Comune; 

b. la variazione del numero di cellulare proprio e delle persone del nucleo familiare abilitate. Qualora 

il servizio venga utilizzato in modalità sms la comunicazione dovrà avvenire il prima possibile al 

fine di assicurare la continuità del beneficio; 

c. la fuoriuscita di un componente del nucleo familiare autorizzato ad usufruire dello sconto;  

d. il venir meno dell’obbligo al pagamento della tassa automobilistica a favore di Regione Lombardia 

nelle more della trascrizione della formalità al Pubblico Registro Automobilistico (es. vendita del 

veicolo, furto, demolizione, etc.). In questo caso è sufficiente disabilitare la targa nella Mobile App; 

e. altri motivi che comportano la decadenza dal diritto o la rinuncia spontanea allo stesso; 

3. di essere consapevole che le credenziali di accesso e i dispositivi non devono essere ceduti per 

permettere a terzi di fruire del beneficio; 

4. di essere a conoscenza che è possibile acquistare carburante a prezzo scontato entro i limiti massimi 

di 70 litri giornalieri e 210 litri mensili, per le autovetture e 20 litri giornalieri e 60 litri mensili, 

per i motoveicoli; 

5. e di attenersi ai limiti eventualmente stabiliti successivamente; 

6. di essere a conoscenza che per ciascun veicolo non è consentito effettuare un rifornimento a prezzo 

scontato se non sono trascorse almeno 12 ore dal precedente; 

7. di essere a conoscenza che uno stesso soggetto può effettuare un nuovo rifornimento per un veicolo 

differente solo se sono trascorsi 30 minuti dal rifornimento precedente; 

8. di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ivi allegata, dandone evidenza 

ai propri familiari qualora si richieda di estendere il beneficio anche a loro. 

 
Data _______________________   Firma _____________________________________   

 

 

Allegare: Copia del proprio documento di identità in corso di validità e la carta di circolazione del veicolo. 

 



 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA FRUIZIONE DEL  

BENEFICIO SCONTO CARBURANTE  
 

(ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679) 

 

Prima che ci fornisca i suoi dati personali, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito 
GDPR), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i 
diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario 
che lei prenda visione di una serie di informazioni che la possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali 
verranno trattati i suoi dati personali, spiegandole quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare. 

Finalità del trattamento dei dati personali 

I suoi dati personali e quelli di eventuali suoi familiari (dati anagrafici, codice fiscale, dati di residenza, dati di contatto, 
titolarità del veicolo, targa, tipo veicolo e alimentazione, dati dei rifornimenti a prezzo scontato per determinare i plafond 
giornalieri e mensili) sono trattati ai fini dell’adesione al servizio Sconto Carburante e della fruizione dello sconto sui 
rifornimenti, ai sensi della l.r. n. 28 del 20 dicembre 1999 e ai sensi dell’art. 6, lett. e) del GDPR. 

Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti 
telematiche. I medesimi dati sono trattati con modalità cartacea. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative 
adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati. 

Titolare del Trattamento 

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia nella persona del suo Presidente pro tempore - Piazza Città di 
Lombardia, 1 - 20124 Milano.  

Responsabile della Protezione dei dati 

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo rpd@regione.lombardia.it 

Comunicazione e diffusione dei dati personali  

I dati conferiti potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, all’Automobile Club d’Italia, relativamente alle 
verifiche sul parco veicolare, alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate, solo su richiesta, per i controlli fiscali di 
rispettiva competenza, ai Comuni interessati, per la registrazione dei soggetti abilitati, e ai gestori degli impianti di 
distribuzione carburante, per la verifica delle targhe abilitate, in quanto titolari autonomi di dati pubblici con cui Regione 
Lombardia collabora per la gestione del Servizio Sconto Carburante. Fra i soggetti esterni, il cui elenco è disponibile presso 
la sede del Titolare, rientra ARIA SpA, Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti, con sede in Via Taramelli, 26 – 
20124 Milano, nella persona del suo Legale Rappresentante, nominata responsabile per il trattamento dei dati da Regione 
Lombardia, ai sensi dell’art 28 del GDPR,  e che risulta adeguatamente istruita per poter trattare i dati personali 
assicurando il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare. Al di fuori di dette ipotesi, i dati non saranno comunicati 
a terzi soggetti né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale e dell’Unione Europea. 

Tempi di conservazione dei dati  

I dati personali, di contatto, relativi alle transazioni a prezzo scontato, avendo riflessi sulla normativa fiscale regionale, 
statale e comunitaria, sono conservati ai sensi dell’art. 12 comma 4bis della Legge Regionale 14 luglio 2003, n. 10, per 
un periodo pari a dieci anni dalla singola transazione effettuata. In caso di accertamento di utilizzo fraudolento del servizio 
da parte di cittadini/esercenti, i dati sono conservati sino alla conclusione del procedimento, anche in sede giurisdizionale. 
In particolare, i dati personali degli utenti decaduti dal beneficio (anagrafici, titolarità dei veicoli) vengono cancellati 
trascorsi 10 anni dall’ultima transazione registrata dal sistema. 

Diritti dell'interessato 

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR, ove applicabili con particolare riferimento all’art. 13 
comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del 
trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati. Le richieste per l’esercizio dei suoi diritti dovranno essere inviate 
all’indirizzo di posta elettronica presidenza@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata a: Regione 
Lombardia P.zza Città di Lombardia, 1 all'attenzione del Direttore pro tempore della Direzione Centrale Bilancio e Finanza 
– UO Tutela delle Entrate Tributarie Regionali. Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di Controllo. Lei 
ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente. Letta la presente informativa il/la sottoscritto/a 
presta il consenso al trattamento dei dati personali forniti.  
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