Parte riservata all’ufficio (non compilare)
Visto il __________________________
Si approva 
Non si approva 
Il responsabile del procedimento _________________

Alla
Camera di Commercio, Industria
Artigianato e Agricoltura di PordenoneUdine
Ufficio Diritto Annuale
Sede secondaria: Corso Vittorio
Emanuele II, 47
33170 Pordenone
e-mail: diritto.annuale@pn.camcom.it
Fax 0434 381 280 – tel. 0434 381 707

Oggetto: Richiesta di discarico parziale/totale cartella esattoriale violazione diritto annuale _____
Il sottoscritto
Residente in via
CAP
Frazione
Fax
e-mail
dell’impresa
n. REA di PN

C.F.
n.
Tel.

Città

cellulare
In qualità di (titolare, socio,
legale rappr., erede,…)

C.F./ n. iscriz. RI

Premesso che
in data ____/____/_____ gli è stata notificata la cartella di pagamento n. __________________________
per omessa mora



omesso

x

incompleto 
anno/i
_

tardato



versamento diritto

CHIEDE

il discarico della cartella indicata
per le seguenti motivazioni:

parziale  per l’importo di Euro
totale x

 l’impresa individuale ha cessato l’attività entro il 31 dicembre ______, ed ha presentato domanda di
cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio ________;

 la società ha approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre _____, ed ha presentato
domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio ______;

 l’unità locale è cessata entro il 31 dicembre ______ ed è stata presentata domanda di cancellazione entro
il 30 gennaio _______;

 l’impresa ha già effettuato il versamento del diritto (allegare ricevuta di pagamento: copia modello F24,
ricevuta bonifico, ricevuta c.c.p.);

 l’impresa aveva una scadenza d’esercizio sociale non coincidente con l’anno solare;
 l’impresa all’1.1._______ era iscritta a Pordenone ma, in seguito a trasferimento fuori provincia nel corso








dell’anno, ha versato ad altra Camera di Commercio ;
il titolare dell’impresa individuale è deceduto in data
;
Avvenuta prescrizione del diritto annuale: cartella notificata decorsi 10 anni dalla scadenza del diritto
Avvenuta prescrizione della sanzione: cartella notificata decorsi 5 anni dalla scadenza del diritto
altro (specificare):

Chiede inoltre l’invio dello sgravio a mezzo:

Fax n.___________________________  E-mail __________________________________________
Lettera al seguente indirizzo ____________________________________________________________

Allegati
 copia cartella esattoriale
 ricevuta di pagamento (mod. F24 – ricevuta bonifico - ricevuta c.c.p.)
 copia certificato di morte
 copia documento di identità del richiedente
****************************************************************************************************************

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla Tutela della privacy
Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati per le finalità di legge e dichiara di essere informato di quanto
previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

****************************************************************************************************************

Pordenone, data _

Firma del richiedente _______________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parte riservata all’ufficio (non compilare)
x Sgravio
x Nota
x Benestare
x Lettera
Es Pos
data
LWeb
Diana

