Sede legale di Ancona
Largo XXIV Maggio, 1
60123 ANCONA

Alla Camera di Commercio delle Marche
Ufficio Diritto Annuale
Sede di
Pec: cciaa@pec.marche.camcom.it

Richiesta di sgravio in autotutela cartella di pagamento relativa al diritto annuale
Il/la sottoscritto/a
in qualità di:

titolare

legale rappresentante

amministratore

soggetto delegato

dell’impresa:

con sede a
in via
e-mail
telefono

codice fiscale

R.E.A.n°.

CHIEDE
lo sgravio:

totale

parziale

della cartella di pagamento n.

per la seguente motivazione:

La cartella esattoriale fa riferimento alla posizione R.E.A. iscritta in Provincia di
Allega la seguente documentazione:
1. copia della cartella di pagamento (Dettaglio degli importi dovuti)
2. copia documento d’identità del richiedente, del delegante e delegato
3. eventuale documentazione a supporto richiesta di sgravio
La risposta verrà trasmessa al seguente indirizzo Pec (posta elettronica certificata):
PEC

Data

Firmato digitalmente

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (Codice in materia di protezione dei dati
personali).
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali che sono forniti a questa Camera di
commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura delle Marche saranno trattati nell’ambito del procedimento per il quale la
presente richiesta viene depositata.
Tali dati saranno resi disponibili ad altri soggetti pubblici in quanto necessari allo svolgimento dei rispettivi compiti
istituzionali e ai terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Rispetto a tali dati, il soggetto al quale
si riferiscono potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 o dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE
2016/679, previa verifica della compatibilità regolante la singola procedura nell’ambito della quale i dati sono stati raccolti
e vengono conservati da questo Ente. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio, Industria, Artigianato
ed Agricoltura delle Marche.

