
         
Servizio Regolazione del Mercato  
Ufficio Sanzioni 
Tel. 0761 234459 fax 0761 234460 

Spett.le Camera di Commercio  
di Viterbo 

Ufficio sanzioni 
Via F.lli Rosselli, 6 

01100 VITERBO 
 

OGGETTO: Richiesta rimborso somme versate indebitamente sanzioni R.E.A..  
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ codice fiscale: 
__________________________ nato/a a _____________________________ il ___/___/_______ 
residente in _____________________________________ prov. _____ CAP ________ Via/Piazza 
___________________________________ nr.______, tel. _______________, cell. ___________; 
in qualità di: 
 
□ Titolare (o ex titolare) 
□ Legale rappresentante 
□ Soggetto delegato (1) 
 
dell’impresa/società __________________________________________________________ con 
sede in _________________________ (____) via ______________________________________ 
n. ________ codice fiscale ___________________________ iscritta al n. R.E.A. ______________ 
 

CHIEDE 
 
Il rimborso di € _________________ per le sanzioni R.E.A. versate sul c/c 12292017 relativi: 

 al processo verbale n. __________________ del ___/___/_____, 
 all’ordinanza ingiunzione n. ______________ del ___/___/_____  

Per il seguente motivo: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________; 
 
Si chiede infine di: 

 accreditare la somma sul c/c bancario identificato dal seguente codice IBAN (27 caratteri): 
__________________________________________________ intestato a: _____________ 
_________________________ presso la banca __________________________________ 

  inviare assegno circolare, con spesa a carico del beneficiario, al seguente indirizzo: 
________________________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a, dichiara di consentire il trattamento dei propri dati personali trasmessi all’Ufficio Sanzioni 
della Camera di Commercio di Viterbo, limitatamente a quanto necessario per la procedura di cui alla 
presente istanza, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196; dichiara altresì di 
essere informato/a dei diritti conferiti all’interessato dall’articolo 7 del citato decreto legislativo 196/2003.  

 
Viterbo,        Firma ___________________________ 

Allegati: 
- attestazione o ricevuta in originale del bollettino, 
- copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
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