
 

Alla CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 

ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

Via del Romito 71 – 59100 PRATO 

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 docu-

mentazione 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 PO, 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 di Prato 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. 

Prato, ……………………………………. 

Firma ............................................................. 

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

 .............................................................................................................................................................................................  
Mod.  DA_RCRED   versione 2    data ultima revisione: 28/05/2018 



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 Prato  (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 in feriore a 
quanto dovuto, bisognerà provvedere a effettuare un  versamento integrativo della differenza con modell o 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 de l sottoscrittore.  

 
 
 

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.po.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 PRATO 
via del Romito, 71 – 59100 PRATO 
Tel. 0574-6126 
PEC: protocollo@po.legalmail.camcom.it 

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

Dott.ssa Silvia Borri 
mail: privacy@po.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 9 luglio 1997 n. 241 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle dispo-
sizioni legislative e regolamentari in materia di documen-
tazione 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 can-
cellazione 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.po.camcom.it  Amministrazione trasparente > 
Altri contenuti > Privacy 

 

 


