Alla CAMERA DI COMMERCIO di ANCONA
Ufficio Contabilità e Bilancio
Piazza XXIV Maggio, 1
60100 ANCONA
FAX: 071 5898351
PEC: cciaa@an.legalmail.camcom.it
E-MAIL: ragioneria@an.camcom.it
DOMANDA DI RIMBORSO QUOTE ERRONEAMENTE VERSATE
Il sottoscritto _______________________________ nato a _________________ il __________ in
qualità

di

legale

rappresentante/titolare

dell’impresa

____________________________________________________________________________con
sede nel comune di _______________________________________________ prov. (_____), via
_____________________________ c.a.p. _______, iscritta alla Camera di Commercio di Ancona al
n.REA___________
Tel. _____/_________ - Fax. _____/_________ E-mail: ______________________________
Premesso che
Lo/a stesso/a vanta nei confronti della Camera di Commercio di Ancona un credito per:
�

diritti di segreteria relativi a _________________________________________

�

quota di partecipazione al Corso _____________________________________

�

diritti per carte tachigrafiche

�

tariffe per verifiche metriche

�

altro ___________________________________________________________

per un importo complessivo di € ______________ ( euro ____________________), come risulta
dalla/e ricevuta/e e attestazione/i di pagamento allegata/e;
tutto ciò premesso,
Richiede
Il rimborso della somma sopraindicata per le seguenti motivazioni:
__________________________________________________________________________
Il rimborso dovrà essere effettuato mediante:

� Assegno di quietanza intestato a ________________________________________
� Bonifico bancario
- IBAN

___________________________________________________
Dichiara altresì

di essere a conoscenza del fatto che, ai sensi dell’art. 16 comma 7 del DPR 254/05, le spese derivanti
dalle modalità di pagamento sono poste a carico del richiedente.
Eventuale recapito postale a cui indirizzare la corrispondenza e numero di telefono per comunicazioni:
__________________________________________________________________________
Documentazione allegata comprovante la insussistenza dell’obbligo di pagamento o le
eventuali somme versate oltre il dovuto:
� Copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente (da allegare obbligatoriamente
in caso di inoltro dell’istanza a mezzo posta)
� Delega (da allegare in caso in cui il richiedente sia soggetto diverso dal titolare / legale
rappresentante)
� Attestazione di versamento
� Altro (specificare)
Ancona,

Il richiedente
__________________________

SPAZIO RISERVATO ALL’ENTE
Il/La sottoscritto/a________________________________________dell’Ufficio___________________
della Camera di Commercio di Ancona, avendo riscontrato le condizioni di legittimità del rimborso,
autorizza l’ufficio camerale competente al rimborso delle somme indicate nella domanda.
N. Protocollo pratica________________del________________
Ancona,
Il Funzionario dell’Ufficio competente
______________________________

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: rimborso quote erroneamente versate per
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.

