Esente bollo art. 5 tabella B D.P.R. 642/1972

ALLA
Camera di Commercio I.A.A. del Verbano Cusio Ossola
Strada Statale del Sempione 33 n. 4
28831 BAVENO (VB)
Oggetto : Richiesta di rimborso diritti camerali non dovuti o versati erroneamente
Richiesta di nota di credito
Il sottoscritto __________________________________________________ nato/a _______________________
il _______________ e residente nel comune _________________________ in via _______________________
nr._______ CAP __________________________ codice fiscale ______________________________________
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa denominata ____________________________________
con sede a _________________________________________ in Via __________________________________
nr. ____ c.a.p ____________ codice fiscale _______________________________________________________
Recapito telefonico __________________________________________________________________________
Chiede il rimborso di € _________________ versati per:
ٱ

diritti di segreteria : (specificare quali)_______________________________

ٱ

diritto annuale;

ٱ

corsi camerali riferimento fattura n.______del __________

ٱ

altro fattura n.___________ del_____________

versati tramite:
ٱ

conto corrente postale

ٱ

contanti

ٱ

bonifico bancario

Riferiti alla pratica prot.nr._______________del ____________________
Motivazione richiesta rimborso:
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
A tal fine allega attestazione e ricevuta (solo la ricevuta nel caso di versamento con bollettino a 2 bande) del bollettino
di conto corrente postale ovvero la ricevuta di pagamento rilasciata dagli uffici camerali.
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MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL RIMBORSO
Accreditamento c/o Banca
________________________________________________________________
coordinate bancarie:
-

codice
IBAN_______________________________________________________________________________
−

assegno circolare c/o l’indirizzo:
__________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_
Data ______________________

Firma _____________________________________

Identificato a mezzo
_________________________________________________________________________________________
_
Sigla dell’impiegato
CCIAA___________________________________________________________________
In alternativa allega fotocopia documento d’identità in corso di validità.

RISERVATO AL SERVIZIO
Il/la sottoscritto/a_________________________________responsabile del Servizio
______________________
della Camera di Commercio di V.C.O., avendo riscontrato le condizioni di legittimità del rimborsi, autorizza
il
servizio Risorse e Patrimonio alla restituzione delle somme indicate nella domanda.
Data _______________________
_____________________________________

Firma

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, con sede a Baveno (VB) 28831- SS del Sempione, n. 4. I dati raccolti saranno trattati, con
l’ausilio di archivi cartacei e di strumenti informatici e telematici idonei a garantire la massima sicurezza e riservatezza, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali previste
dalla legge. I dati personali potranno essere diffusi o comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati nei limiti previsti dalle leggi o regolamenti vigenti. Il mancato
conferimento dei dati comporterà l’impossibilità da parte dell’Ente camerale di svolgere i compiti istituzionali richiesti. In relazione ai dati trattati, si informa che ogni interessato
potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
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