
 DATI ANAGRAFICI

 CHIEDE

 DICHIARA

IL/LA SOTTOSCRITTO/A:

NATO/A A:CODICE FISCALE:

IN QUALITA’ DI:

RESIDENTE A:

INDIRIZZO:

DELL’IMPRESA:

CON SEDE LEGALE IN:

NUMERO REA:ISCRITTA NEL REGISTRO IMPRESE DI:

TELEFONO:

IL:

CAP:

Modulo Richiesta RiMBoRso diRitti di seGReteRia/iMPosta di Bollo
Versione 2.2 del 13/05/2021

Esente da bollo ex art.5 tabella all. B del D.P.R. n. 642/72  

il rimborso della somma relativa a (specificare dettaglio singole voci):

di impegnarsi a non richiedere successivo rimborso per lo/gli stesso/i importo/i e (nel caso di rimborso dell’im-
posta di bollo) che il versamento è stato effettuato nel corso dei tre anni precedenti 

prot.n. RI/PRA/erroneamente versata in data:

per la pratica di competenza della provincia di:

in quanto1:

tramite:

Imperia La Spezia Savona

accredito sul c/c

(allegare ricevuta di pagamento)

DIRITTI DI SEGRETERIA

IMPOSTA DI BOLLO VERSATA CON MODALITA’ VIRTUALE

ALTRO

totale

TITOLARE LEGALE RAPPRESENTANTE

Questo modulo può essere compilato al computer, firmato digitalmente e inviato alla PEC cciaa.rivlig@legalmail.it
Un flusso documentale completamente dematerializzato fa risparmiare carta sia all’utente che alla Pubblica Amministrazione.

Note
1 - Illustrare brevemente la causale della richiesta

Banca:

IBAN:

atteNZioNe: NON E’ POSSIBILE INDICARE IL CONTO DI PAGAMENTO INFOCAMERE “IConto”, MA E’ NECESSARIO FORNIRE UN IBAN RELATIVO 
ad uN coNto coRReNte oRdiNaRio

atteNZioNe: LA RICHIESTA DEVE ESSERE PRESENTATA DALL’ IMPRESA CUI SI RIFERISCE LA PRATICA E NON DALL’ INTERMEDIARIO CHE L’ HA INVIATA.

COD. FISC. / PARTITA IVA:
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 CHIEDE IN ALTERNATIVA

FIRMA DEL RICHIEDENTE

CODICE FISCALE:

INDIRIZZO:

DENOMINAZIONE2:

che il rimborso non venga effettuato a favore della Ditta richiedente ma a favore di: 

tramite: accredito sul c/c

Banca:

IBAN:

atteNZioNe: NON E’ POSSIBILE INDICARE IL CONTO DI PAGAMENTO INFOCAMERE “IConto”, MA E’ NECESSARIO FORNIRE UN IBAN RELATIVO 
ad uN coNto coRReNte oRdiNaRio

Questo modulo può essere compilato al computer, firmato digitalmente e inviato alla PEC cciaa.rivlig@legalmail.it
Un flusso documentale completamente dematerializzato fa risparmiare carta sia all’utente che alla Pubblica Amministrazione.

Note
2 - Studio commercialistico, studio notarile, consulente del lavoro, ecc.

LUOGO DATA
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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
La CCIAA Riviere di Liguria - ai sensi degli articoli 13, paragrafo 1 e 14, paragrafo 1 del GDPR- Regolamento UE 2016/679 - informa di quanto segue. Finalità del trattamento: 
i dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto. La mancata fornitura anche parziale dei dati comporta la non procedibilità dell’istanza. La base 
giuridica del trattamento risiede nello svolgimento di una procedura a fronte di richiesta dell’interessato.
I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori preposti e istruiti dalla Camera di Commercio in qualità di titolare del trattamento e/o 
dai soggetti persone fisiche o giuridiche, espressamente nominati come responsabili del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati agli enti competenti per gli 
accertamenti d’ufficio ovvero per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ex DPR 445/2000; potranno essere inoltre comunicati in tutti 
i casi previsti dalla normativa vigente, in particolare in materia di procedimento amministrativo (Legge 241/1990). Non è previsto trasferimento di dati personali all’estero.
Periodo di conservazione dei dati: i dati saranno conservati per il periodo necessario all’espletamento della procedura e per un successivo periodo pari a 5 anni. 
L’interessato ha diritto di accedere ai dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi, nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo (il Garante della Privacy). Il presente 
trattamento non comporta processi decisionali automatizzati. Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio Riviere di Liguria-Imperia La Spezia Savona, Codice fiscale 
01704760097, con sede legale in Via Quarda Superiore 16 -17100 Savona e sedi operative in Via Quarda Superiore 16 -17100 Savona, Via Tommaso Schiva 19 -18100 Imperia, 
Piazza Europa 16 -19124 La Spezia. Dati contatto del Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@rivlig.camcom.it
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