RICHIESTA DI RIMBORSO DIRITTO ANNUALE
Alla Camera di Commercio I.A.A. di Treviso – Belluno
Ufficio Diritto Annuale
Piazza Borsa, 3/b
31100 TREVISO

Ufficio Diritto Annuale
tel TV 0422.595.213/236/270/271
fax 0422.595.595
PEC diritto.annuo@pec.tb.camcom.it
e-mail diritto.annuo@tb.camcom.it

OGGETTO: RICHIESTA DI RIMBORSO DEL DIRITTO ANNUALE
Compilare in stampatello

Il sottoscritto

C.F.

residente in (via, piazza)
CAP

n.

frazione

città

tel.

e-mail

fax

in qualità di (titolare/socio/ecc.)

dell’impresa
chiede il rimborso dell’importo di €
in quanto:

Erroneamente versato

Versato in eccedenza

causale:

con bollettino postale n.

in data

sul conto corrente postale n.

intestato a codesta Camera;

in contanti in data
con modello F24 in data
altre forme (specificare)
Si allega a comprova attestazione di versamento / ricevuta del pagamento / copia del modello F24
Il rimborso dovrà essere versato

al Richiedente

all’Impresa a mezzo:

bonifico (solo conti correnti aperti sul territorio italiano)
Istituto
Codice IBAN

I

T

paese

codice
CIN
controllo

ABI

CAB

Numero Conto Corrente

Firma del
richiedente

Luogo e data

Firmare in presenza dell’addetto all’ufficio camerale previo accertamento dell’identità personale, oppure firmare ed allegare copia fotostatica
non autenticata di un documento di identità in corso di validità

Firma
dell’addetto

Luogo e data

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679
Si informa che il trattamento dei dati personali riportati in questo modello viene effettuato da parte della Camera di Commercio di Treviso Belluno a soli fini amministrativi e contabili. I dati personali richiesti sono quelli minimi necessari per la definizione del procedimento
amministrativo. Viene garantito che la riservatezza dei dati ed il loro utilizzo avvenga nel rispetto dei fini predetti.
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Treviso - Belluno, con sede in Piazza Borsa, 3/b 31100 Treviso - tel. 0422/5951 - fax 0422/412625 - indirizzo PEC cciaa@pec.tb.camcom.it.
I contatti del responsabile della protezione dei dati personali, sono PEC cciaa@pec.tb.camcom.it, email servizi.integrazione@tb.camcom.it,
fax 0437.955250, tel. 0437.955127.
I dati personali conferiti saranno trattati da personale autorizzato debitamente istruito e sono destinati ad essere comunicati alle
amministrazioni certificanti per gli accertamenti d’ufficio ovvero per il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificato. I dati personali
raccolti sono destinati ad essere conservati fino all’autorizzazione da parte della competente sovrintendenza alla loro distruzione.
La mancata indicazione dei dati richiesti comporta l’impossibilità a procedere nella richiesta di rimborso.
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