AVVERTENZA: RIMBORSO PUO’ ESSERE EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE A FAVORE DEL SOGGETTO A NOME
DEL QUALE RISULTA ESEGUITO IL VERSAMENTO DI CUI SI CHIEDE LA RESTITUZIONE, DELL’INTESTATARIO
DEL MOD. F23/F24 O DEL BOLLETTINO DI C/C POSTALE.

Alla Camera di Commercio, i.a.a. di Pordenone-Udine
Ufficio Ragioneria
Corso Vittorio Emanuele II, n.47
33170 PORDENONE

Oggetto: Richiesta per il rimborso di somme erroneamente versate
Con la presente, il sottoscritto

in qualità di

della ditta

P. IVA / C. F.

con sede/residente a
Prov.

in via

CAP

REA N.

e-mail
CHIEDE

tel.
PEC

il rimborso della somma di €

□

a mezzo:

c/c postale

□

pagata in data
Contanti

□

Bonifico bancario

□

F24/F23

□

Altro

per: (barrare la casella che interessa)
 diritti
 diritto
 altro

segreteria per (specificare)
annuale (specificare anno/i)

(specificare)

in quanto NON DOVUTI per il seguente motivo (obbligatorio specificare)
Il rimborso potrà essere effettuato con la seguente modalità:
 accreditamento

in c/c bancario (senza addebito di spese) presso la Banca

codice IBAN
 quietanza

intestato a

diretta presso uno sportello della Banca Credito Cooperativo Pordenonese

intestata a ____________________________________________________________________________
Dichiara di essere a conoscenza che, per gli stessi versamenti dei quali presenta domanda di rimborso, non potrà
utilizzare la compensazione con altri tributi e/o contributi.
Si allegano: l’originale della ricevuta e attestazione del versamento in c.c.p., oppure la fotocopia del modello
F24/F23, o del bonifico bancario, o del pagamento POS, nonché copia del documento di identità.
data _______________________

Firma _____________________________________

Informativa ex articolo 13 Regolamento UE 2016/679
Il Regolamento UE n. 2016/679, regolamento generale sulla protezione dei dati, prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, il trattamento delle informazioni che la riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto e tutela della
sua riservatezza e dei suoi diritti. Ai sensi dell’articolo del predetto regolamento, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente;
2. Il trattamento potrà essere effettuato sia con l’ausilio di strumenti elettronici e/o cartacei;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire al nostro ente di effettuare l’eventuale rimborso ed il rifiuto a fornire tali dati comporterà l’impossibilità ad instaurare
rapporti con la Camera di Commercio;
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione;
5. Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio, i.a.a. di Pordenone - Udine, con sede principale in Udine, via Morpurgo 4, e sede secondaria in Pordenone, C.so V.
Emanuele II, 47;
6. In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento UE n. 2016/679.

Recapiti per trasmissione modulo (sempre possibile via posta ordinaria o recapitata a mano) e/o informazioni:
PEC: cciaa@pec.pnud.camcom.it – per la sede secondaria di Pordenone : fax 0434 27263 - tel. 0434 381276
Modello aggiornato al 09/10/2018

