Alla Camera di commercio di Roma
Area IV – Registro Imprese e Analisi Statistiche
Struttura Certificazioni e Servizi digitali
MODULO DI RICHIESTA CERTIFICATO IN ESENZIONE DI BOLLO1
Il sottoscritto
diretto interessato

in qualità di

altro_____________________________

Per l'impresa
N.REA

C.F.

CHIEDE IL RILASCIO DEL SEGUENTE CERTIFICATO DEL REGISTRO IMPRESE :
Iscrizione

Storico
Casella di controllo

Altro

con l'aggiunta della dichiarazione di

96 Vigenza

9 Vigenza storico

IN ESENZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELLA SEGUENTE NORMA:

1

Per uso rimborso ILOR, IRPEG, IRPEF D.P.R. 26/10/72 n.642

4

Finanziamento a medio termine a piccole e medie industrie L. 22/6/50 n.445 e L. 27/7/62
n.1228

5

Finanziamento a medio termine al commercio L.16/9/60 n.1016

6

Finanziamento a medio termine a imprese artigiane D.L.C.P.S. 15/12/47 n. 1418 e L. 25/7/52
n.949

10

Operazioni di credito DPR 26/10/72 n. 642

20

Riordino della disciplina tributaria Onlus D.Lgs 4/12/97 n.460

28

Esenzione fiscale L. 22/7/1966 n.614 e succ. mod.

36

Giudizi di lavoro L.11/8/73 n. 533

42

Per fini assistenziali e previdenziali L. 7/7/80 n. 299

82

Per uso rimborso IVA D.P.R. 26/10/72 n.633 D.P.R. 955/82, Tab. all. B art.5

17+85 Certificati per uso estero D.L. n.145 del 23/12/2013 art.5 co.4
17

Per gli usi consentiti dalla legge (indicare il riferimento normativo o l'uso cui è destinato

L'eventuale uso per fini diversi ricade sotto la personale responsabilità del richiedente

Data________________

Firma_______________

1 I certificati non possono essere prodotti alle PP.AA. - in alternativa è possibile richiedere la dichiarazione
sostitutiva di certificazione o la visura

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia di
trattamento dei dati personali
Con riferimento ai dati personali conferiti con la presente richiesta, si forniscono le seguenti informazioni:
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Roma, via de Burrò 147 – 00186, Roma
http://www.rm.camcom.it - cciaaroma@rm.legalmail.camcom.it.
Presso l'Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, Avv.
FRANCESCO RANIERI tel: 06 52082958 E-mail: dpo@rm.camcom.it PEC: avv.ranieri@pec.it
I dati forniti sono trattati a fini istituzionali per gli scopi per i quali sono raccolti e specificamente per l’erogazione del servizio di
rilascio delle visure/certficati e per la gestione delle connesse attività amministrative e contabili.
I dati personali acquisiti sono trattati dal Responsabile del trattamento e dai suoi incaricati mediante acquisizione dei documenti in
forma elettronica e cartacea, nonché mediante procedure di archiviazione informatizzata, in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza.
Il conferimento dei dati è di carattere volontario. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di procedere con l‘erogazione
del servizio richiesto.
I dati conferiti sono comunicati esclusivamente agli uffici Camerali competenti per l’erogazione del servizio, per gli adempimenti
connessi e per le funzioni di controllo interno.
All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Reg. (UE) 2016/679 e dalla normativa vigente in
materia.
In particolare, gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento, la trasformazione in forma
anonima o la limitazione del trattamento.
All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso l’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa.
Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Responsabile del trattamento, eventualmente segnalando contestualmente la
richiesta al Responsabile della protezione dei dati.

