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ISTANZA DI CANCELLAZIONE DEL PROPRIO NOME DAL 
REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Alla Camera di Commercio I.A.A. 
       ______________________________ 
       _________ - ___________________ 
 
 
 
 
OGGETTO: Istanza ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e  

successive modificazioni 
 
 
 
Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

nato a ________________________, Prov. ___________________ il ___________________ 

e residente in ________________________________, Prov. __________________________ 

via-piazza ______________________________________________________, n. _________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
1 

Quale legale rappresentante della 2 ______________________ denominata ______________ 

___________________________________________________________________________ 

Con sede in _______________________, Prov. _______, Via ________________________,  

n. _____ Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
 
 

PREMESSO 
 
 
- che sono stati protestati i seguenti titoli cambiari a firma dell'istante: 

                                                 
1 Sezione da compilare solo nel caso i protesti siano stati levati a società, associazioni, ecc. 
2 Specificare se: società, associazioni, ecc. 

MARCA 
DA 

BOLLO 
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1. Titolo 3 __________________________________________________________________ 

Importo euro ___________________ ( ____________________________________ ) 
scadenza ________________________ pagato il ______________________________ 
data del protesto _________________ Uff. Levatore 4 _________________________ 

 
2. Titolo 3 __________________________________________________________________ 

Importo euro ___________________ ( ____________________________________ ) 
scadenza ________________________ pagato il ______________________________ 
data del protesto _________________ Uff. Levatore 4 _________________________ 

 
3. Titolo 3 __________________________________________________________________ 

Importo euro ___________________ ( ____________________________________ ) 
scadenza ________________________ pagato il ______________________________ 
data del protesto _________________ Uff. Levatore 4 _________________________ 

 
4. Titolo 3 __________________________________________________________________ 

Importo euro ___________________ ( ____________________________________ ) 
scadenza ________________________ pagato il ______________________________ 
data del protesto _________________ Uff. Levatore 4 _________________________ 

 
5. Titolo 3 __________________________________________________________________ 

Importo euro ___________________ ( ____________________________________ ) 
scadenza ________________________ pagato il ______________________________ 
data del protesto _________________ Uff. Levatore 4 _________________________ 

 
6. Titolo 3 __________________________________________________________________ 

Importo euro ___________________ ( ____________________________________ ) 
scadenza ________________________ pagato il ______________________________ 
data del protesto _________________ Uff. Levatore 4 _________________________ 

 
7. Titolo 3 __________________________________________________________________ 

Importo euro ___________________ ( ____________________________________ ) 
scadenza ________________________ pagato il ______________________________ 
data del protesto _________________ Uff. Levatore 4 _________________________ 

 
 
- che in data _____/____/_________ il sottoscritto ha adempiuto al pagamento delle 
somme indicate nei predetti titoli, unitamente agli interessi maturati come dovuti, alle 
spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso, 
come si evince dagli allegati. 
 

CHIEDE 
 
la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti, ai sensi 
dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni 

0 – del proprio nome, 
0 – della denominazione della società, associazione, ecc, sopraindicata. 

                                                 
3 Indicare la specie del titolo: Cambiale o tratta accettata. 
4 Specificare se: Notaio, Segretario comunale, Ufficiale giudiziario. 
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A tale scopo si allega la seguente documentazione 5: 
 
0 – Originale dell’effetto protestato e quietanzato dall’Istituto di credito; 
0 – Originale dell’effetto protestato e quietanza liberatoria del creditore, resa sotto forma di  

autocertificazione 6; 
0 – Originale del Vaglia postale nazionale o certificato dell’Istituto di credito che attesta il  

deposito dell’importo del titolo vincolato al portatore (art. 9, D.P.R. 3 giugno 1975, n.  
290); 

0 – Attestazione del versamento di 8,00 euro, per ogni cambiale di cui si chiede la  
cancellazione, da effettuarsi o in contanti presso l’ufficio ricevente e tramite CCP n.  
__________________, intestato alla Camera di Commercio di _________________ 7; 

0 – Copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del protestato; 
0 - _______________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto dichiara, infine, di essere debitamente informato di quanto previsto dall’art. 13 
del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi 
compresi i diritti che gli derivano ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto in relazione al 
trattamento dei dati (INFORMAZIONI IN TEMA DI “PRIVACY”). 
 
 
Data, ___________________     
       _________________________________ 

(Firma del richiedente) 8  
 
_________________________________ 

(Firma del presentatore) 9 
 
 

AVVERTENZA 
In caso di esito negativo dell’istanza di cancellazione o di mancata decisione sulla stessa, da 
parte del responsabile dirigente dell’ufficio protesti, l’interessato può ricorrere all’autorità 
giudiziaria ordinaria. Il Giudice competente è il Giudice di pace del luogo in cui risiede il 
debitore protestato (art. 4, comma 3, L. n. 235/2000). 
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice di protezione dei dati personali) 

Si informa che i dati di cui sopra saranno utilizzati, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 
esclusivamente a fini istruttori nell’ambito dei relativi procedimenti, conservati agli atti e soggetti a 
diffusione solo nei termini e nelle modalità stabilite da una norma di legge o di regolamento che 
consentano l’accesso agli atti e alle informazioni.  
 
                                                 
5 Barrare la casella corrispondente al documento che si allega. 
6 Fare uso dell’apposita modulistica per l’autocertificazione, allegando la fotocopia di un documento di identità, in corso di 
validità, del sottoscrittore. 
7 In questo caso dovrà essere allegata l’attestazione del versamento. 
8 La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero 
l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del 
sottoscrittore  (art. 38, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 
9 Nel caso l’istanza venga presentata da un soggetto diverso del richiedente, si dovrà allegare anche la fotocopia di un 
documento di identità, in corso di validità, del presentatore. 



_____________________________________________________________________________________________________ 
Tuttocamere – Cancellazione protesti – Pag. 4/4 

 
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

 
 
 
L’Ufficio protesti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ______ 
 
Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Vista l’istanza che precede; 
 
Visti gli effetti cambiari allegati con relativi atti di protesto; 
 
Accertato che gli stessi risultano pagati unitamente agli interessi maturati come dovuti, alle 
spese per il protesto e alle altre eventuali spese entro il termine di dodici mesi dalla levata 
dei protesti citati, come risulta:  
q dal timbro o dalla dichiarazione di avvenuto pagamento apposte sui titoli; o 
q dalla dichiarazione liberatoria del creditore; 

 
Accertato che è stato effettuato il pagamento di euro _________ per diritti relativi a n. _____ 
Protesti; 
 

ATTESTA 
 
La regolarità dell’adempimento ai fini della cancellazione dei protesti a carico del ricorrente 
dall’elenco dei protesti. 
 
 
____________, _______________ 
 
 
      _____________________________________ 
       (Firma del funzionario incaricato) 
 
 
 


