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SAN MARCO SPA 

Ufficio Riscossione Coattiva 
Tel. 0341 321 816 

Inoltrare a mezzo:  
mail: coattiva@sanmarcospa.it 

PEC: riscossione.coattiva@pec.sanmarcospa.it 

AUTOCERTIFICAZIONE L. 104/1992 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________ nato a ________________________________ 

il ____ /____ /________ residente in via/piazza________________________________________________________ n________ 

nel Comune di _____________________________________________________________________________ Prov___________ 

Documento d’identità del richiedente: Tipo _________________________________ n. ________________________ (allegare) 

○ per sé ovvero in qualità di: titolare○ - rappresentante legale○ - tutore/curatore○ - delegato ○di/del/della

Persona fisica: 

Cognome ___________________________________________________ Nome _______________________________________ 

Codice fiscale_________________________________________________  

Documento d’identità del debitore: Tipo _________________________________ n. __________________________ (allegare) 

Soggetto Giuridico (Società, Associazioni, Enti, ecc..): 

Denominazione ___________________________________________________________________________________________ 

C.F.: ____________________________________________ - Partita IVA : ____________________________________________

Ai fini della trattazione di questa Istanza dichiara di eleggere domicilio ai seguenti recapiti: 

via/piazza_________________________________________________________________________ n________ nel Comune di 

__________________________________________________________________________ Prov___________ CAP ___________ 

e-mail: ________________________________________________________________________________________________ -

PEC: ____________________________________________________________________ Tel. ____________________________

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio e solleva San Marco SpA da ogni
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario ai recapiti sopra dichiarati 

in relazione al preavviso di fermo n°________________________________ notificato il ___ /___ /______ (allegare) 
relativo ai veicoli di seguito elencati: 

Tipo Marca e modello Targa 

mailto:coattiva@sanmarcospa.it
mailto:riscossione.coattiva@pec.sanmarcospa.it
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SAN MARCO SPA 

Riconoscendo di essere debitore delle somme richieste, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 
47 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso decreto in caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

DICHIARA 

che il veicolo è utilizzato per il trasporto di una persona diversamente abile e, al fine di provarlo, allega copia della 
seguente documentazione (barrare la/e voce/i di interesse): 

□ libretto/carta di circolazione da cui ne risulti la dotazione di dispositivi prescritti per la conduzione da parte di
persona diversamente abile;

□ fattura di acquisto dalla quale risulti che il bene è stato acquistato fruendo delle agevolazioni fiscali previste
dalla L. 104/1992. Qualora la fattura di acquisto non sia intestata alla persona diversamente abile è
necessario attestare che quest’ultima è fiscalmente a carico dell’acquirente esibendo copia dell’ultima
dichiarazione dei redditi o autocertificazione;

□ copia completa del contrassegno auto “Parcheggio per disabili” rilasciato dal comune prima della data di
notifica del preavviso (o della trascrizione del fermo) e in corso di validità;

□ altra documentazione (specificare) __________________________________________________________

Indicare la composizione del nucleo familiare: 

COGNOME NOME DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA CODICE FISCALE RAPPORTO DI 
PARENTELA 

___ /___ /_____ 
___ /___ /_____ 
___ /___ /_____ 
___ /___ /_____ 
___ /___ /_____ 
___ /___ /_____ 
___ /___ /_____ 
___ /___ /_____ 
___ /___ /_____ 
___ /___ /_____ 
___ /___ /_____ 

Data ____/____/________      Firma______________________________________________    

Informativa Privacy aggiornata al GDPR (25 maggio 2018). Titolare del trattamento dei dati è San Marco S.p.A. (ex art. 11 D. Lgs. 507/93) con Sede in Via Gorizia, 56 23900 Lecco, Tel. 0341- 361144, e-mail 
info@sanmarcospa.it . La raccolta ed il trattamento saranno effettuati sulle seguenti tipologie di dato: dati identificativi, di contatto, bancari. Il trattamento dei dati conferiti a San Marco S.p.A. è improntato 
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, venendo pertanto tutelata la Sua riservatezza e i Suoi diritti. I dati sono forniti per adempiere ad obblighi previsti da regolamenti e normativa applicabile (rif. 
DPR 602/73 e s.i.m., D.Lgs. 504/92), pertanto il Suo consenso al trattamento dei dati non è necessario in quanto il conferimento dei dati personali per i contribuenti tenuti al pagamento dei tributi ha natura 
obbligatoria. In caso di mancato conferimento dei dati non sarà possibile erogare il servizio richiesto. Il trattamento dei Suoi dati avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, con modalità 
strettamente correlate alle finalità istituzionali connesse e strumentali all'attività della nostra Società. Per le finalità sopra descritte i dati non saranno diffusi e non saranno trasferiti extra UE/EEA, saranno 
trasmessi ad altre società o professionisti (fornitori IT, Consulenti, Autorità e Organi di vigilanza, etc.), eventualmente nominate Responsabili del trattamento e saranno trattati da autorizzati previamente 
istruiti sottoposti a clausola di riservatezza. I suoi diritti: diritto di accesso e, ove previsto, di rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, opposizione e opposizione alla ricezione di comunicazioni 
commerciali, portabilità del dato. Il DPO/RPD (Data Protection Officer o Responsabile della Protezione dei Dati), presso il quale potrà esercitare i Suoi diritti, è raggiungibile qui: dpo@sanmarcospa.it. 
Informativa privacy estesa reperibile sul sito www.sanmarcospa.it/privacy

Firma autografa solamente in sostituzione della firma digitale 
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