
 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pistoia-Prato 

Sede Legale: Via del Romito 71 – 59100 Prato 

Sede Distaccata: Corso Silvano Fedi 36 – 51100 Pistoia 

Tel. 0574/61261 e 0573/99141  

PEC cciaa@pec.ptpo.camcom.it 

 Alla  Camera di Commercio 
I.A.A. di Pistoia-Prato 
Via del Romito, 71 
59100 Prato (PO) 

 
  

PEC cciaa@pec.ptpo.camcom.it 
 

 
RICHIESTA DI RIESAME IN AUTOTUTELA 1 

 
□ Dell’atto contestuale di accertamento ed irrogazione di sanzione amministrativa tributaria 
n. ___________ 
□ Della cartella esattoriale n. _________________________________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 
In qualità di legale rappresentante o ex legale rappresentante della Società 
___________________________________________________________________________ 
In qualità di titolare o ex titolare dell’impresa individuale 
___________________________________________________________________________ 
Annotata al REA con n. _______________ 
Codice fiscale ___________________________________________ 
Recapito telefonico ________________________________________________ 
PEC _________________________________________ 

(Oppure, in alternativa all’indirizzo di posta elettronica certificata) 
Eleggendo a domicilio speciale ex art. 47 c.c. per tutte le comunicazioni inerenti il presente 
procedimento, compreso l’esito finale, l’indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) 
_________________________________________ , e qui rinunciando ad opporre ogni eccezione 
relativamente alla forma, alla data della spedizione ed alla data di ricevimento delle comunicazioni 
o notificazioni ivi recapitate; 

 
TENUTO CONTO CHE 

(Esporre sinteticamente le motivazioni a sostegno dell’istanza) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE  

 
A codesta Camera di Commercio il riesame del provvedimento in epigrafe, affinché ne disponga   
□ L’ANNULLAMENTO / SGRAVIO TOTALE 
□ LA RIFORMA PARZIALE / SGRAVIO PARZIALE 
□ LA SOSPENSIONE A TEMPO INDETERMINATO LIMITATAMENTE AL DESTINATARIO 
________________________________________________________ 
 
 
Lì, ____________________ 

In fede 
 

 _____________________________________ 

                                                           
1 Si invita a voler produrre l’istanza tramite posta elettronica certificata (PEC) quando esistente, come previsto dalla 
vigente normativa nei rapporti tra imprese e pubblica amministrazione 
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Allega in copia: 
□ MOD. F24 
□ Il provvedimento de quo 
□ Il documento di identificazione personale 2 
□ Delega a produrre la richiesta per conto dell’interessato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SULLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL’ART. 8 DELLA 
LEGGE N. 241/1990 3 

 
Il Sig. \ la Sig,ra _____________________________________ in data  ____________________ 
riceve comunicazione di avvio del procedimento di riesame. 
 
Lì, __________________________ 

In fede ____________________________ 
 
 

                                                           
2 Necessario qualora la richiesta dovesse necessariamente essere recapitata con raccomandata A/R o con deposito 
cartaceo al Protocollo dell’Ente, e comunque nei casi in cui non possa essere altrimenti accertata l’identità dell’istante 
3 Da compilare e sottoscrivere a titolo di ricevuta solo se l’istanza è prodotta in presenza presso lo sportello al pubblico   
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SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO  

Il Responsabile del procedimento, esaminata l’istanza e considerato che 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
SI ESPRIME PER 

□ L’ANNULLAMENTO (SGRAVIO TOTALE) 
□ LA RIFORMA PARZIALE \ SGRAVIO PARZIALE COME SEGUE: 
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
□ LA SOSPENSIONE A TEMPO INDETERMINATO LIMITATAMENTE AL DESTINATARIO 
____________________________________________________  
□ IL RIGETTO DELL’ISTANZA 
 
Lì, _________________________ 

Il Responsabile del procedimento 
 

_______________________________________ 
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Informazioni sintetiche sulla protezione dei dati (primo livello) 
Le presenti informazioni sono rese, conformemente al Regolamento generale sulla protezione dei 
dati nell'Unione Europea (REGOLAMENTO UE 2016/679), secondo un approccio multilivello 
(stratificato). In questo livello è possibile accedere alle informazioni di base, mentre le 
informazioni addizionali e dettagliate possono essere consultate sulla nostra pagina web 
www.ptpo.camcom.it Amministrazione trasparente > Altri contenuti > Privacy 

OGGETTO INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO 

Titolare del trattamento 
(chi decide perché e come i tuoi dati sono 
trattati) 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISTOIA-
PRATO 
via del Romito, 71 – 59100 PRATO 
Tel. 0574-6126 
PEC: cciaa@pec.ptpo.camcom.it 

Responsabile della protezione dei dati 
(chi coordina e sorveglia il trattamento dei tuoi 
dati) 

Dott.ssa Silvia Borri 
mail: privacy@ptpo.camcom.it 

Finalità 
(qual è lo scopo di trattamento dei tuoi dati) 

Il conferimento dei dati è finalizzato 
all’espletamento delle funzioni amministrative 
proprie dei procedimenti dell’Ufficio Diritto 
Annuale avviati su istanza di parte 

Legittimazione 
(qual è la base legale per il trattamento dei tuoi 
dati) 

D.M. 11 maggio 2001 n. 359 
D.M. 27 gennaio 2005 n. 54 
Decreto Legislativo 13 aprile 1999 n. 112 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa” 

Destinatari 
(a chi sono comunicati i tuoi dati) 

I dati potranno essere comunicati ai soggetti 
aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo 
per motivi inerenti il procedimento 
amministrativo. 

Diritti 
(quali sono i diritti che puoi esercitare) 

Qualora ne sussistano i presupposti, puoi 
chiederci l’accesso ai tuoi dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione dei trattamenti che li riguardano. 
Puoi opporti al trattamento ed esercitare il diritto 
alla portabilità dei dati. 
Inoltre, hai il diritto di proporre reclamo al 
Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

Conseguenze per la mancata 
comunicazione dei dati 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; 
tuttavia il mancato conferimento comporterà 
l’impossibilità di avviare, istruire e completare il 
procedimento. 

Informazioni addizionali (secondo livello) 

E’ possibile consultare informazioni aggiuntive 
e dettagliate sulla protezione dei tuoi dati sulla 
nostra pagina web www.ptpo.camcom.it 
Amministrazione trasparente > Altri contenuti > 
Privacy 

 
 
 
 
 
 


