Alla Camera di commercio
Ufficio Diritto annuale
Largo XXIV maggio 1
60123 ANCONA
fax 071 5898351
PEC: cciaa@an.legalmail.camcom.it
E-MAIL: dirittoannuale@an.camcom.it

DOMANDA DI EMISSIONE DI ATTO DI IRROGAZIONE SANZIONI DIRITTO ANNUALE

Il sottoscritto_____________________________________________________ in qualità di:
o
o
o

titolare
erede del titolare
legale rappresentante

dell’impresa__________________________________________________________________
con sede _____________________________________________________________________
iscritta nel Registro delle Imprese con il numero REA _________________________________
codice fiscale __________________________________ telefono ________________________
fax_______________________ mail _______________________________________________
CHIEDE
l’emissione dell’atto di irrogazione sanzioni del diritto annuale per la regolarizzazione delle
seguenti annualità:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Chiede inoltre la seguente modalità di recapito dell’atto:



ritiro presso la Camera di Commercio di Ancona (con eventuale delega al ritiro se persona
diversa dal titolare o legale rappresentante)



invio tramite raccomandata all’indirizzo dell’impresa con recupero delle spese di notifica
(euro 7,70)



invio tramite PEC al seguente indirizzo ________________________________________

Eventuale numero di telefono per comunicazioni:

_______________________________________

Allegati:


Delega al ritiro dell’atto



_____________________

data___________________

Il titolare
(firma leggibile)
___________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati richiesti dalla presente modulistica saranno
utilizzati esclusivamente per le finalità e nei modi previsti dalla presente procedura e saranno
oggetto di trattamento nel pieno rispetto della normativa citata e degli obblighi di riservatezza ai
quali è ispirata l’attività dell’Ente.
In particolare, ai sensi del suddetto regolamento:
- i dati forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al
procedimento amministrativo e potranno altresì essere utilizzati per l’invio di eventuali
comunicazioni relative a nuove iniziative dell’ente camerale salvo comunicazione di diniego da
inviare all’indirizzo di posta elettronica privacy@an.camcom.it;
- il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati al trattamento, con
supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del presente procedimento;
- il titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Ancona, Largo XXIV Maggio, 1 60123 –
Ancona; in persona del suo legale rappresentante p.t. che può essere contattato mediante email
all’indirizzo PEC: cciaa@legalmail.camcom.it;
- il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO – data protection officer) può essere
contattato all’indirizzo email: dpo@an.camcom.it;
- in qualsiasi momento potrà aggiornare, modificare, cancellare i dati conferiti esercitando i diritti di
cui all’art. 17 del GDPR scrivendo all’indirizzo: privacy@an.camcom.it.

