
Data di protocollo ……/……/…………. Numero di protocollo ………...…………

(Riquadro riservato all’Ufficio Protesti)

Istanza ai sensi dell’articolo 4
della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni e dell’art. 17 c.6bis della legge 7 marzo 1996

n.108

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………….

nato  a  …………………………………………………………….  il  …………………………………………..

residente in …………………………………………………………………… via/p.zza ………………………………

……………………………………………………………….. codice fiscale ……………………………………………

indirizzo pec o email ……………………………………………………………………………………………………...

in qualità di legale rappresentante della società ………………………………………………………………………

PREMESSO

 che sono stati protestati i seguenti effetti della società suddetta:

 Importo  euro  ………….…………………………….  tipo  di  titolo1  …….  data  del  protesto

…………………………….. ufficiale levatore …………………………………………………

 Importo  euro  ………….……………………………  tipo  di  titolo  …….  data  del  protesto

…………………………….. ufficiale levatore …………………………………………………

 Importo  euro  ………….…………………………….  tipo  di  titolo  …….  data  del  protesto

…………………………….. ufficiale levatore …………………………………………………

 Importo  euro  ………….…………………………….  tipo  di  titolo  ……  data  del  protesto

…………………………….. ufficiale levatore …………………………………………………

 che la società summenzionata in data  ……………………… ha ottenuto il provvedimento di riabilitazione

del Tribunale di ………………………………..…………., di cui si allega copia o come da copia in vs. possesso

CHIEDE

la cancellazione del nome della società dal registro informatico dei protesti, ai sensi dell’articolo 4 della legge

12 febbraio 1955  n. 77, e successive modificazioni e dell’art. 17 c.6bis della legge 7 marzo 1996 n.108.

Autorizza, inoltre, il  sig. …………………………………………………….…...…………………….. a ritirare per

proprio conto i documenti qui allegati.

Luogo e data ________________                               Firma _______________________________________

1 Indicare “T” per Tratta accettata o “C” per Vaglia cambiario (pagherò) o “A” per Assegno

MARCA
DA

BOLLO

PROTESTI CAMBIARI
DOMANDA DI CANCELLAZIONE

PER 
RIABILITAZIONE



                                                                                      

 SPAZIO PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDENTITA' DEL FIRMATARIO

Dichiarazione resa in mia presenza dal Sig.___________________________________________________________

identificato mediante_____________________________________________________________________________

(località e data)__________________________________                          

           IL FUNZIONARIO INCARICATO

                                                                                                         _________________________________________     

ALLEGATI2

PER OGNI PROTESTO DI CUI SI CHIEDE LA CANCELLAZIONE, SI ALLEGA:

 QUIETANZA DI VERSAMENTO DEL DIRITTO DI 8 EURO PER OGNI PROTESTO (da eseguirsi direttamente alla

cassa dell’ente oppure tramite bonifico bancario intestato alla Camera di Commercio di Biella e Vercelli sul conto IBAN:

IT 45F 06090 22308 000007000007, indicando la causale del versamento: “Istanza di cancellazione protesti cambiari”)

 ALTRO DOCUMENTO (specificare)                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                              

Il sottoscritto ……………………………………………………………………….…………………. presentatore di 

codesta istanza dichiara che i documenti allegati sono stati restituiti dall’Ufficio protesti della Camera di 

Commercio. 

Firma ……………………………………………………………………………………………………………………….

2 Barrare le caselle che interessano
Attenzione!: la Camera di Commercio può cancellare solo i protesti che ha pubblicato nella propria provincia.
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