
 
 
 

ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA  
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NOVARA 

UFFICIO SANZIONI DIRITTO ANNUALE 
 
 

Oggetto : Istanza di annullamento totale/parziale cartella esattoriale 
    n. ________________________________________________ 

  
Il/La sottoscritta _______________________________________________________ in qualità di : 
 

 titolare (o ex titolare)  legale rappresentante dell’impresa individuale/società 

______________________________________________________________________________,  

con sede in ___________________ (Prov. ______), telefono _________________, codice fiscale 

_____________________________________, iscritta con il n. REA NO -____________________  

CHIEDE 

l’annullamento totale parziale della suddetta cartella esattoriale emessa per l’esazione del 

diritto annuale relativo agli anni ____________________________ per la seguente motivazione:  

- allegare: certificato di morte e copia atto rinuncia all’eredità;  

tro il 31 dicembre del___________, ed ha presentato 

domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio del___________;  

___________, ed 

ha presentato domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 

del___________;  

___________, ed è stata presentata domanda di 

cancellazione entro il 30 gennaio del ___________;  

( allegare: modello di pagamento F24 / 

ricevuta di protocollo del Registro Imprese);  

 

rimo gennaio del___________, , a causa di trasferimento, aveva la sede 

legale in altra provincia;  

___________,è stata sciolta per atto dell’Autorità  

Governativa (ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies C.C.);  

presa 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);  

o il pagamento nei 30 gg. successivi la scadenza con la maggiorazione;  



f del D.M. 

359/2011 - allegare: fotocopia del Quadro Irap dell’anno della violazione (in caso di errata 

compilazione dello stesso);  

altro_________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________; 
 
Chiede inoltre l’invio dell’eventuale comunicazione di sgravio al seguente indirizzo 
mail/pec:______________________________________________________________________  
 
SI ALLEGA:  

- Fotocopia carta d’identità del titolare o legale rappresentante;  
- Fotocopia della cartella esattoriale/estratto di ruolo /altro atto proprio dell’Agente 

della Riscossione;  
- Altro____________________________________________________________________

________________________________________________________________________  
 
 
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Titolare del trattamento è la 
C.C.I.A.A. di Novara.  
 

 

Novara, ______________________    Firma _________________________ 


