Spett.le
Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno
Sede principale: Livorno, Piazza del Municipio n. 48
Sede secondaria: Grosseto, Via F.lli Cairoli n.10
UFFICIO DIRITTO ANNUALE
Mail: diritto.annuale@lg.camcom.it
o PEC: cameradicommercio@pec.lg.camcom.it

Oggetto: rinuncia al credito per eccedente versamento del diritto annuale per l’anno …………
Il/la sottoscritto/a............................................................................................... nato a ........................................ il
giorno ....................................................., codice fiscale .............................................................. , in qualità di
legale rappresentante della società .....................................................................................................................
titolare dell’impresa individuale con sede in via ......................................................località
.................................................................prov. ......... codice fiscale .......................................................................
iscritta al n. REA ................................................
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito
dall’art. 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (DPR 28.12.2000 n. 445)
PREMESSO CHE:
per l’anno di competenza indicato in oggetto, ha effettuato, tramite uno o più modelli F24 (sotto elencati), un
versamento del diritto annuale (cod. Ente LI, tributo 3850) superiore al dovuto, con contestuale utilizzo a
compensazione in misura eccedente di crediti vantati per altri tributi o contributi (vedi istruzioni):
1) modello F24 in data ………………, diritto annuale versato € ………… compensato con codice
………….
2) modello F24 in data ………………, diritto annuale versato € ………… compensato con codice
………….
3) modello F24 in data ………………, diritto annuale versato € ………… compensato con codice
………….
COMUNICA
che intende presentare all’Agenzia delle Entrate istanza di annullamento del modello F24 sopra indicato al
numero
1 2 3 (barrare la casella interessata)
Tutto ciò premesso, il sottoscritto
DICHIARA
di rinunciare al credito vantato nei confronti della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno per
erroneo versamento del diritto per l’anno …………, ovvero di non aver provveduto, né di provvedere in futuro,
ad utilizzarlo in compensazione tramite successivi modelli F24 né a presentare domanda di rimborso dello
stesso.

Distinti saluti.
Luogo e data, …………………………………….
Firma .............................................................

Allegati :
.....................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO
Il presente modello deve essere utilizzato quando è stato effettuato un eccedente versamento del diritto annuale utilizzando uno o più
modelli F24 a saldo zero, utilizzando contemporaneamente crediti vantati verso altri Enti per altri tributi o contributi (per esempio, crediti
IVA) in misura superiore a quella di cui effettivamente l’impresa disponeva.
In tal caso sarà possibile richiedere all’Agenzia delle Entrate l’annullamento di uno di tali modelli F24, previa rinuncia al credito nei
confronti della Camera di Commercio di Livorno (ovvero si rinuncia ad utilizzarlo in compensazione con successivi modelli F24 oppure a
chiederne il rimborso).
Elencare nella lista tutti i versamenti effettuati che hanno portato all’eccedente versamento del diritto annuale con contestuale utilizzo
eccedente di crediti in compensazione; nel caso in cui sia stato presentato erroneamente due volte lo stesso identico modello F24,
riportarlo su due righe separate, con le relative date di versamento. Indicare in ogni riga il codice, di competenza dell’Agenzia delle
Entrate, utilizzato a credito (in compensazione) su tali modelli.
Nel caso in cui, per effetto dell’annullamento, il diritto annuale complessivamente versato risulti inferiore a quanto dovuto, bisognerà
provvedere a effettuare un versamento integrativo della differenza con modello F24.
L’istanza deve essere firmata dal titolare dell’impresa individuale o dal legale rappresentante della società; nel caso in cui l’istanza sia
spedita per posta, fax, o presentata tramite terza persona, è necessario allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di
validità del sottoscrittore.
INFORMATIVA sulla PRIVACY
Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura della Maremma e del Tirreno informa che i dati personali conferiti dagli
interessati o raccolti presso terzi nell’ambito dei procedimenti amministrativi dell’Ente sono sottoposti a trattamento nel rispetto dei
principi dettati dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003).
La raccolta, il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali avvengono in conseguenza della presentazione di istanze o
richieste nell’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Ente e pertanto non presuppongono il consenso dell’interessato.
Finalità e modalità del trattamento.
I dati personali raccolti vengono trattati, comunicati e diffusi allo scopo di espletare le funzioni amministrative proprie dei procedimenti
dell’Ufficio Diritto Annuale.
Le operazioni di trattamento dei dati, nonché la loro comunicazione e diffusione, avvengono sia manualmente che con l’ausilio di
strumenti elettronici, secondo logiche correlate alle finalità sopra indicate.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere.
I procedimenti cui si riferisce il presente modello vengono avviati sulla base di istanze prodotte dagli interessati. Qualora non vengano
forniti tutti i dati richiesti, la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno può trovarsi nell’impossibilità di avviare, istruire,
completare il procedimento.
Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati ed ambito di diffusione dei dati
medesimi.
I dati personali raccolti possono essere comunicati a soggetti esterni, sia pubblici che privati, che per conto dell’Amministrazione
svolgono trattamenti ricompresi nelle finalità precedentemente indicate, e quindi ad esempio ad Istituti Bancari per l’erogazione del
beneficio finanziario.
I dati possono essere inoltre comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
I dati inseriti in banche dati accessibili al pubblico potranno come tali essere diffusi sia nel territorio dello Stato, che all’estero ed anche al
di fuori dell’Unione Europea.
Diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
L’art. 7 del Decreto Legislativo attribuisce all’interessato alcuni specifici diritti: ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; ottenere l’indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e modalità del
trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici, degli estremi identificativi del titolare
e dei responsabili del trattamento, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati; di
ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o – se ne ha interesse – l’integrazione dei dati; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima od il blocco dei dati trattati in violazione di legge; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso. Quando, a seguito
della richiesta di cui all’art. 7 commi 1 e 2 lettere a), b) e c), non risulti confermata l’esistenza di dati che riguardano l’interessato, può
essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.
Tali diritti, se riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse ai sensi
dell’art. 9 del D. Lgs. 196/2003.
Nell’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 D. Lgs. 196/2003 l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti,
associazioni od organismi. L’interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.
Estremi identificativi dei titolari e dei responsabili del trattamento.
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura della Maremma e del Tirreno, con sede principale
in Piazza del Municipio, 48 – Livorno e sede secondaria Via F.lli Cairoli, 10 58100 Grosseto.
Responsabile del trattamento è il Segretario Generale, nella persona del Dott. Pierluigi Giuntoli.

