CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.
DI MODENA
UFFICIO DIRITTO ANNUALE
Via Ganaceto, 134
41121 Modena

MODULO PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO DEL DIRITTO ANNUALE
Il sottoscritto _________________________________________ nato a ______________________
(prov. _____ ), il __________________, codice fiscale ___________________________________,
residente in via _________________________________________________________, n._______,
comune ______________________________________________ (prov. _____ ), cap. __________,
in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa ___________________________________
_______________________________________________________________________________,
con sede in via _________________________________________________________, n._______,
comune _____________________________________________ (prov. _____ ), cap. __________,
codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, partita iva |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, rea MO-|_|_|_|_|_|_|,
numero telefonico di riferimento* __________________, fax di riferimento* ________________,
e-mail di riferimento* ____________________________________________________________,
persona di riferimento* __________________________________________________________ _,
*Anche Associazione di categoria e/o Studio professionale

CHIEDE IL RIMBORSO
della somma di € ___________________________ versata in data: ________________________
con la seguente modalità __________________________________________________________
per la seguente motivazione ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
CON LA SEGUENTE MODALITA’ (barrare una tra le modalità proposte)
¨ mediante accredito su c/c bancario intestato all’impresa che ha diritto al rimborso
CODICE IBAN (27 caratteri) : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
INTESTAZIONE C/C: ______________________________________________________
¨ mediante invio di assegno di traenza intestato all’impresa che ha diritto il rimborso
da inviarsi al seguente indirizzo: ______________________________________________
N.B. Le spese derivanti dalle modalità di pagamento del presente rimborso, ove previste, sono a
carico del richiedente ai sensi dell’art. 16, comma 7, del D.M. 254/2005.

Il sottoscritto SI IMPEGNA
inoltre a:
·

NON compensare la somma richiesta a rimborso con altri tributi e/o contributi;

·

NON richiedere l’annullamento presso la competente Agenzia delle Entrate della delega, in
caso di versamento con modello F24.
La Camera di Commercio, una volta proceduto al rimborso, non potrà infatti autorizzare
l’Agenzia delle Entrate all’operazione di annullamento della delega in questione.
e DICHIARA

inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Titolare del trattamento dei dati è la
Camera di Commercio I.A.A. di Modena.

DATA: ________________________

FIRMA: _________________________

Allegati:
- Copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;
- Copia modello F24 o originale ricevuta di versamento bollettino postale;
- Copia ulteriore documentazione che si rendesse utile o necessaria.
L’ufficio Diritto Annuale si riserva la facoltà di non concedere il rimborso qualora sussistano
situazione debitorie di diritto annuale relative ad altre annualità, anche in presenza di ruoli
esattoriali.
La presente domanda è esente da imposta di bollo (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 13 del
26/01/2007).

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
Dall’esame degli atti in possesso dell’Ufficio:
¨ si autorizza il rimborso per € __________________________________________________
¨ non si autorizza il rimborso per € _______________________________________________
¨ note eventuali _____________________________________________________________
_____________________________________________________________

