
ISTANZA DI CANCELLAZIONE PROTESTI PER ILLEGITTIMITA’  
O ERRONEITA’ DELLA LEVATA DEL PROTESTO 

ai sensi dell’articolo 4 comma 2 della legge 12/02/1995  n.77  e successive modificazioni e/o integrazioni 
 
           

Istanza n.___________ 

   

 

 
AL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI POTENZA 

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a  a __________________________ prov. ____ 
il  ________________ residente in __________________________________________ prov._____ cap.__________    
alla  via ____________________________________________ n.______ cod.fisc.____________________________   
telef.____________________  mail ________________________________ pec _____________________________  
in qualità di legale rappresentante della società  ______________________________________________________ 
cod.fisc. ___________________ con sede in ______________________ prov.____  alla via __________ _________ 
telef.____________________  mail ________________________________ pec _____________________________   

PREMESSO 
che sono stati protestati i seguenti titoli a firma di _____________________________ così come riportati nel 
prospetto sottostante: 

 
1.    Imp. € _________________  scad. _________________ data  del  protesto_________________ N/S/U______ 

2.    Imp. € _________________  scad. _________________ data  del  protesto_________________ N/S/U______ 

3.    Imp. € _________________  scad. _________________ data  del  protesto_________________ N/S/U______ 

4.    Imp. € _________________  scad. _________________ data  del  protesto_________________ N/S/U______ 

5.    Imp. € _________________  scad. _________________ data  del  protesto_________________ N/S/U______ 
         (per ulteriori titoli, vedi foglio allegato)   
  

che sono stati illegittimamente o erroneamente levati, come dimostrato dagli allegati provvedimenti giudiziari o 
amministrativi, 

CHIEDE 
la cancellazione del proprio nome / di _______________________________  dal registro informatico dei protesti, 
ai sensi dell’art.4 della legge n.77 del 12/02/95 e successive modificazioni. 
 
Data _________________     Firma _______________________________ 
 
Allegati: 

□ titolo/i ; 
□ provvedimenti comprovanti l’illegittimità  e/o  la erroneità dei protesti; 
□ versamento di € 8,00 per titolo (allo sportello o su c.c.p. n.227850 intestato alla CAMERA DI COMMERCIO 

I.A.A.); 
□ copia del documento d’identità in corso di validità del richiedente; 
□ copia del documento d’identità in corso di validità del presentatore dell’istanza (se diverso dal richiedente). 

Informativa ex art. 13, D.Lgs. 196/2003  
Si informa che i dati forniti verranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003, ed in particolare che:  
-  i dati verranno trattati tramite archivi cartacei ed elettronici al fine della “cancellazione” e non verranno diffusi e comunicati      a terzi ;  
-  il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, ed il rifiuto comporta l’impossibilità di procedere alla “cancellazione” dal registro informatico protesti;  
-  nell'ambito del trattamento, ed esclusivamente per le finalità indicate, i dati potranno essere portati a conoscenza degli addetti della CCIAA di POTENZA 

incaricati del trattamento;  
-  l'interessato ha il diritto di accesso e gli altri diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003;  
- titolare del trattamento dati è la CCIAA di POTENZA. Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore. 

 

             €  16,00 

      Marca da bollo 


