Alla Camera di Commercio I.A.A. di Foggia
Ufficio diritto annuale
Traversa di Viale Fortore
71121 FOGGIA
cciaa@fg.legalmail.camcom.it

Richiesta di rimborso diritto annuale erroneamente versato
La richiesta di rimborso deve essere presentata entro 24 mesi dalla data del pagamento - art.10 del D.M. 11-05-2001, n.359.
Il/La sottoscritto/a
nato/a il

a

prov.(

residente a

prov.(

nella sua qualità di

titolare

legale rappresentante

), in Via
amministratore

)

n.
erede

della impresa/società
con sede legale in Via
cap.

località

prov.(

)

iscritta al Registro Imprese con n. REA

codice fiscale

CHIEDE
che venga effettuato il rimborso di Euro
in data

relativamente al diritto dell’anno

versato erroneamente con modello F24

per il seguente motivo:

precisando che il rimborso venga effettuato mediante:
accredito sul c/c bancario intestato a *
con IBAN
invio di assegno di traenza, con spese a carico del destinatario, intestato a *
al seguente indirizzo: Via
cap.

località

n.
prov.(

* Intestatario deve essere la società o, in caso di ditta individuale, il titolare. Altre modalità di rimborso devono essere concordate con l’Ufficio
Diritto Annuale e devono essere adeguatamente documentate.
Altre note

)

Ai sensi dell’art.5 bis del D. Lgs. N.82/2005 le comunicazioni tra imprese e pubblica amministrazione avvengono esclusivamente utilizzando le
tecnologie dell’informazione e della comunicazione. A tal fine si prega di indicare l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata da utilizzare per
eventuali comunicazioni e di indicare (facoltativamente) un indirizzo telefonico per la risoluzione di problematiche semplici per le vie brevi.
PEC

Telefono

Il sottoscritto/a:
■

si impegna a non compensare la somma chiesta a rimborso con altri tributi.
letta l’informativa in calce riportata, esprime, con la sottoscrizione della richiesta, il proprio consenso al trattamento dei dati personali.

Allegati
• Copia del modello F24 per il quale si chiede il rimborso;
• Fotocopia di un documento di identità valido (solo ed esclusivamente in caso di firma autografa);
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art.46 del D.P.R. n.445/2000 (solo ed esclusivamente in caso di richiesta da parte dell’erede);
•

Firma autografa o digitale del richiedente **

Data

** E’ obbligatorio, a pena di improcedibilità, sottoscrivere la richiesta con firma digitale o con firma autografa accompagnata dalla fotocopia di un documento di
identità valido e autorizzare il trattamento dei dati personali forniti.

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
Il sottoscritto/a
Foggia:

in servizio presso l’Ufficio Diritto Annuale della Camera di Commercio di

• Verificati gli atti in possesso;
• Constatato che il versamento di cui all’unita attestazione non era dovuto, in quanto

Autorizza
il Servizio “Gestione finanziaria” dell’Ente, cui gli atti vengono trasmessi per quanto di competenza, al rimborso di Euro
modalità indicate dal richiedente.

Data

con le

Firma del funzionario

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003
I dati personali sono trattati esclusivamente per la gestione del presente procedimento. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta
l'impossibilità di avvio del procedimento. Gli eventuali dati sensibili e giudiziari sono trattati in base al Regolamento adottato in materia dalla Camera di
Commercio di Foggia. I dati sono conservati su supporto cartaceo e magnetico e possono venire a conoscenza dei dipendenti incaricati del trattamento.
L’interessato ha diritto ad avere conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, a modificarli ed aggiornarli, e per motivi legittimi a cancellarli o opporsi al loro
trattamento. Titolare dei dati è la Camera di Commercio di F og g ia .
Modello richiesta di rimborso erroneo versamento diritto annuale

www.fg.camcom.it

