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RICHIESTA DI SGRAVIO TOTALE/PARZIALE CARTELLA ESATTORIALE 

DIRITTO ANNUO 
(art. 17 Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili 
nei casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla CCIAA di Trento – Delibera giunta camerale n. 5 del 
12/01/2015)  
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________________________________ 

titolare  erede  legale rappresentante  delegato dell’impresa  

 
 

di impresa individuale /società  _____________________________________________________________________________ 

con sede in  __________________________________________________________________________________(Prov.________) 

N. Rea  
 
 

Codice fiscale   

 

CHIEDE 
 

lo sgravio totale/parziale  della/e cartella/e esattoriale/i N°______________________________________________________ 
 

emessa/e relative al diritto annuale per l’anno/gli anni  _________________________________________________________ 
 

per la seguente motivazione 
 
 decesso del titolare;  
 cessazione attività entro il 31 dicembre del ________ , con presentazione domanda di cancellazione dal Registro 

delle Imprese entro il 30 gennaio del________; 
 approvazione  bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre _______, con presentazione domanda di 

cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio del _______; 
 versamento del diritto già effettuato;  
 versamento del diritto effettuato ad altra CCIAA non competente per territorio; 
 scadenza dell’esercizio sociale non coincidente con l’anno solare – allegare fotocopia del verbale di approvazione 

del bilancio in caso di società non tenuta al deposito dello stesso; 
 trasferimento sede in altra provincia dal 1° gennaio del________; 
 scioglimento d’ autorità della cooperativa (ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies C.C.); 
 l’impresa nel corso del ________ è stata dichiarata fallita o posta in liquidazione coatta amministrativa (ad 

esclusione dei casi in cui era stato autorizzato, e fino a quando non era cessato, l’esercizio provvisorio 
dell’impresa); 

 altro _________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

T N       
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Per eventuali comunicazioni: 
 

Tel: _________________________________ Fax: ____________________________ Mail: ________________________________ 

 
 

      Firma___________________________________ 
 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali 
(decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, art. 13)  
Ai sensi dell’articolo 13 D.lgs. 196/03-Codice in materia di protezione dei dati personali, desideriamo informarla che i suoi dati  vengono raccolti e 
trattati dalla Camera di Commercio di Trento, in qualità di Titolare, per esclusive finalità istituzionali ed amministrative ed in particolare per dar 
corso alla sua richiesta di sgravio. Tali dati saranno resi accessibili ai terzi esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dalla normativa 
vigente. Lei può chiedere in ogni momento la correzione, il blocco e la cancellazione dei dati ed esercitare tutti i diritti dell’interessato previsti 
dall’art. 7 del Codice scrivendo al Titolare del trattamento, Camera di Commercio I.A.A. via Calepina, 13, Trento o al Responsabile interno del 
trattamento, Dirigente dell’Area 2 – Amministrazione.  
 
 
Allegare al modulo:  
Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità  
Delega in caso di soggetto delegato  accompagnata da fotocopia carta identità sia del soggetto delegante sia del 
soggetto richiedente 

 
 

Modalità di invio 
Email: diritto.annuo@tn.camcom.it 
Posta ordinaria all’indirizzo della Camera Commercio I.A.A di Trento – Servizio Riscossioni 
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