Alla C.C.I.A.A. di PERUGIA
Ufficio Diritto Annuale
Via Cacciatori delle Alpi n.42
06121 PERUGIA
diritto.annuale@pg.camcom.it

DOMANDA RIMBORSO DIRITTO ANNUALE
Il/la sottoscritto/a(1) _______________________________, nato/a a ____________________________
il

_______________

e

residente

in

____________________________,

in

qualità

di

legale

rappresentante/titolare dell’impresa ______________________________________________________
C.F. _____________________ N.REA __________________
via ______________________________________

con sede in ______________________
Tel. ______________________________

e-mail ___________________________________
premesso che

vanta nei confronti della Camera di Commercio di Perugia un credito per diritto annuale camerale relativo
agli anni
€

_____________/________________/______________

per un importo complessivo di

__________________ (Euro ______________________________)

richiede

il rimborso della somma sopraindicata per le seguenti motivazioni:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
e rinuncia
a compensare la somma richiesta a rimborso con altri tributi e/o contributi tramite modello F24.

Il/la sottoscritto/a richiede che il rimborso venga effettuato mediante:
a) Assegno circolare non trasferibile con spese a carico del beneficiario
b) Accredito sul c/c bancario presso (nome della banca) ______________________________________

cod. IBAN

(2)

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Perugia
Via Cacciatori delle Alpi, 42 - 06121 Perugia
C.F. 80000970543 - P. IVA 01146610546
+39.075.5748.1
urp@pg.camcom.it

cciaa.perugia@pg.legalmail.camcom.it

www.pg.camcom.gov.it

Camera di Commercio Perugia

@cciaaperugia

https://www.youtube.com/user/urpcciaapg

Documentazione allegata comprovante la insussistenza dell’obbligo di pagamento o le eventuali somme
versate oltre il dovuto :
Copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
Attestazione del versamento in originale;
Altra documentazione necessaria al rimborso per casi particolari (es. di società di persone cessate,
rimborso agli eredi,…….) da concordare con l’Ufficio Diritto Annuale.

Nome e cognome

Firma

______________________, lì

Informativa ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n. 196/2003
Si informa che i dati contenuti nel presente modulo sono necessari a soddisfare l’istanza prodotta, e
verranno trattati dalla C.C.I.A.A. di Perugia ad uso esclusivo per finalità strettamente collegate a tale
adempimento e per l’assolvimento di obblighi di legge. I dati saranno trattati in apposito archivio cartaceo
e inseriti nel sistema informatico di gestione contabile dell’ente, accessibile esclusivamente al personale
addetto o autorizzato. Titolare del trattamento è la Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Perugia.

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI
All’Ufficio Ragioneria – Sede

La presente domanda di rimborso del diritto annuale per l’importo di € ____________ relativo all’anno/i
_________________ viene accolta, per i motivi sopra indicati, e si rilascia il relativo nulla osta.

Perugia, ____________________
UFFICIO DIRITTO ANNUALE

_______________________________
Firma del Responsabile

(1) Indicare il nome del titolare dell’impresa individuale o del legale rappresentante della società, salvo il caso in
cui si richiede il rimborso del diritto annuale di prima iscrizione pagato dal professionista (notaio, consulente
o commercialista) per conto dell’impresa con modalità diversa dal modello F24. In quest’ultimo caso, il
rimborso può essere richiesto dallo stesso professionista e, se è uno studio associato, dal suo legale
rappresentante.
(2) Il conto corrente deve essere intestato all’imprenditore o alla società che richiede il rimborso. Nel caso il
rimborso sia richiesto dal professionista di cui al punto 1, il conto dovrà essere intestato al professionista
stesso.
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