Alla Camera di commercio
Ufficio Diritto annuale
Piazza XXIV maggio 1
60100 ANCONA
fax 071 5898351
PEC: cciaa@an.legalmail.camcom.it
E-MAIL: dirittoannuale@an.camcom.it

DOMANDA DI SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE DIRITTO ANNUALE
ANNO DI RIFERIMENTO _______________

Il sottoscritto_____________________________________________________ in qualità di:
o
o
o

titolare
erede del titolare
legale rappresentante

dell’impresa__________________________________________________________________
con sede _____________________________________________________________________
iscritta nel Registro delle Imprese con il numero REA _________________________________
codice fiscale __________________________________ telefono ________________________
fax_______________________ mail _______________________________________________
CHIEDE
lo sgravio TOTALE/PARZIALE della cartella emessa per il diritto annuale dell’anno __________
e notificata in data _________________ per i seguenti motivi ____________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Eventuale altro recapito per invio della lettera di provvedimento di sgravio:

Eventuale numero di telefono per comunicazioni:
_______________________________________

ALLEGATI:


fotocopia di un documento di identità valido,



fotocopia delle pagine 1 e 2 della cartella di pagamento



modello di pagamento F24 o altra attestazione di versamento



altro_____________________________________

data___________________

Il titolare
(firma leggibile)
___________________________________

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati
personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:







I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: sgravio esattoriale somme diritto annuale
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: cartaceo e informatizzato
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma indispensabile ai fini dell’evasione della richiesta.
I dati potranno essere comunicati esclusivamente ai soggetti partecipanti al procedimento
amministrativo di cui trattasi.
Il titolare del trattamento è: Camera di Commercio di Ancona – Piazza XXIV Maggio, 1 - Ancona
Il responsabile del trattamento è: il funzionario incaricato di Alta Professionalità, Dr. Gianluca
Gambella
L’elenco aggiornato dei responsabili è disponibile presso l’ufficio Affari istituzionali dell’ente, nonché
sul sito camerale all’interno della sezione “Privacy”
Diritti dell’interessato:

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del
D.lgs.196/2003 che riconosce ad ogni interessato il diritto di poter accedere alle proprie informazioni e di
conoscere le finalità, le modalità e la logica del trattamento, di poter chiedere la cancellazione, il blocco o la
trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della legge, di opporsi al trattamento per motivi
legittimi, di chiedere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati trattati. Per esercitare i diritti
previsti all’art.7 l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta alla Camera di Commercio nella persona del
responsabile del trattamento dei dati sopraindicato.

