CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TARANTO
CITTADELLA DELLE IMPRESE - V.LE VIRGILIO, 152 - 74121 TARANTO - TEL. N. 099.778.3150 – 3129
E-MAIL: DIRITTOANNUALE@TA.CAMCOM.IT
n. telefonico di riferimento_______________________
indirizzo p.e.c. o e-mail__________________________
Allega:
1. copia del modello F24;
2. copia del documento d’identità in corso di validità;
3. dichiarazione dell’istituto delegato di erronea trasmissione
dei dati.

Alla
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Ufficio delle Entrate
V.le Virgilio n. 152
74121 TARANTO

OGGETTO: Istanza per la rettifica e/o attribuzione di dati erroneamente indicati sul modello F24
Il/La sottoscritto/a_____________________________nato/a_____________________il____________________________
e residente a _______________________________in Via____________________________________________________
in qualità di legale rappresentante /erede/titolare dell’impresa _________________________________________________
C.F/n. R.I. ______________________________________ N. R.E.A. ___________________________________________
COMUNICA CHE


In data _______________ ha effettuato un versamento con il modello F24, per un importo pari a € _______,___
riportando erroneamente anno di riferimento _____________, in quanto trattasi di versamento relativo all’anno
________________;



In data ________________ ha effettuato un versamento con il modello F24, per un importo pari a € ________,___ che
è stato erroneamente trasmesso dall’Istituto delegato con anno di riferimento __________ in luogo di anno di
riferimento ________ ;



In data ____________________ ha effettuato un versamento con modello F24, per un importo pari a € _______,___
riportando erroneamente il CF ________________________________ anziché quello corretto sopraindicato;



In data ____________________ ha effettuato un versamento con modello F24, per un importo pari a € _______,___
che è stato erroneamente trasmesso dall’istituto delegato con il CF ________________________________ anziché
quello corretto sopraindicato.



In data __________________ha effettuato un versamento con modello F24, per un importo pari a €____,___ indicando
erroneamente il codice tributo _______anzichè il codice tributo ___________;
CHIEDE

pertanto, di procedere alla rettifica e/o attribuzione del versamento, di cui si allega copia, secondo le indicazioni sopra
comunicate ai fini sia della certificabilità dell’impresa che dell’irrogazione di eventuali sanzioni.

Firma per esteso e leggibile
Taranto, lì ________________________

________________________________

INFORMATIVA PRIVACY - REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI 2016/679 UE
Il/la sottoscritto/a dichiara di avere preso visione dell'informativa predisposta ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo UE
2016/679 e messa a disposizione sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Taranto al seguente indirizzo
http://www.camcomtaranto.gov.it/Pagine/Privacy/Protezione_dati_privacy.html nella sezione Privacy e manifesta il proprio
consenso al trattamento dei dati, nell’ambito delle finalità e modalità di cui all’informativa e nei limiti in cui tale consenso
fosse richiesto ai fini di legge.

Data_______________

Firma _____________________________________

