
 

MODELLO A - RICHIESTA CANCELLAZIONE PROTESTI CAMBIARI PER I PAGAMENTI AVVENUTI ENTRO I 12 MESI DALLA 
LEVATA DEL PROTESTO 

                                     
 
Prot. N. _________/______________________ 
 

MODELLO A 
RICHIESTA CANCELLAZIONE PROTESTI CAMBIARI PER I PAGAMENTI AVVENUTI 

ENTRO I 12 MESI DALLA LEVATA DEL PROTESTO 

(Istanza ai sensi dell’art. 4 della Legge 12.02.1955, n. 77 e successive modificazioni) 

 
 

  AL PRESIDENTE DELLA 
                  Marca da bollo CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 
                   da € 16,00                   ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI 
       PORDENONE-UDINE 
 
 
Il sottoscritto 

Cognome  ____________________________________________________  Nome  ________________________________________________  

PEC  _________________________________________________________  nato a  _______________________________________________  

il  _____________________________  residente in  ____________________________________________________  c.a.p.  ____________  

in via-piazza  ____________________________________________________________  c.f.  ______________________________________  

da indicare qualora il/i protesto/i sia/siano stato/i levato/i a persona giuridica: 

quale legale rappresentante della ditta  ____________________________________________________________________________  

con sede in  ____________________________________________________________________________________  c.a.p.  ____________  

in via-piazza  ____________________________________________________________  c.f.  ______________________________________  

PREMESSO 

che, dall’Ufficiale Levatore  _________________________________________________________________________________________ , 

sono stati protestati i seguenti titoli cambiari a firma del richiedente:  

  
Importo  

 
Data  scadenza 

 
N. di Repertorio 

 
Data Protesto 

 
Data Pagamento 

1 
          

2 
          

3 
          

4 
          

5 
          

6 
          



 

MODELLO A - RICHIESTA CANCELLAZIONE PROTESTI CAMBIARI PER I PAGAMENTI AVVENUTI ENTRO I 12 MESI DALLA 
LEVATA DEL PROTESTO 

che il sottoscritto ha adempiuto al pagamento delle somme recate dai predetti titoli, entro i 12 mesi dalla 
levata del protesto, unitamente agli interessi maturati come dovuti e alle spese per il protesto, come si 
evince dagli allegati, 
 

CHIEDE 
la cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti, ai sensi dell’articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 

77, e successive modificazioni: 

 del proprio nome, 

 della denominazione della società/associazione sopra indicata, 

 del proprio nome e del nome di  _______________________________________________  (cointestatario degli stessi effetti). 

 
 
Si autorizza il presentatore della domanda a ritirare per mio conto gli originali dei titoli qui allegati. 
 
 
Informativa privacy 
I dati raccolti con il presente modulo vengono trattati dalla CCIAA di Pordenone-Udine nel rispetto della vigente normativa in materia di 
tutela dei dati personali (Regolamento Ue 2016/679 "GDPR" e del D.Lgs.196/2003 come modificato dal D.Lgs.101/2018). L'informativa 
completa ex artt. 13 e 14 GDPR è consultabile e scaricabile dall'interessato accedendo alla sezione “Privacy” del sito camerale 
https://www.pnud.camcom.it/privacy/ ed è altresì messa a disposizione degli utenti in formato cartaceo presso gli sportelli camerali. 
 
 Firma richiedente  _____________________________________  
   (allegare fotocopia documento identità) 

 

 

Data  ___________________________________  Firma delegato  ________________________________________  
        (allegare fotocopia documento identità) 

Allegati: 

 n. _______________ titoli quietanzati; 

 n. _______________ atti di protesto o dichiarazioni di rifiuto al pagamento; 

 ricevuta versamento diritti di segreteria per Euro _______________(€ 8,00 per ogni protesto). 
 
Si fa presente che, nel caso di rigetto della presente istanza o di mancata decisione sulla stessa  entro venti 
giorni dalla data di presentazione, si può ricorrere al Giudice di Pace del luogo in cui risiede il debitore prote-
stato, ai sensi degli artt. 414 e segg. c.p.c. 
 
 
 
Restituzione effetti: 
Dichiaro di ricevere in restituzione n.  _______________  titoli originali protestati riconsegnati dall’Ufficio Vigilanza 
prodotti e sanzioni della Camera di Commercio.  
 
 
Data  ___________________________________  Firma  _________________________________________  


	(Istanza ai sensi dell’art. 4 della Legge 12.02.1955, n. 77 e successive modificazioni)

