
   

AL PRESIDENTE  

della C.C.I.A.A. 

di       ORISTANO                    
 
 

 
Istanza ai sensi dell’art. 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni 

 
 

 Il sottoscritto …………………………………………………….….  nato a  …………………………………… (…..) 

il  ……………………………………………  residente in  …………………………………………………   (…..) 

Via  ………………………………………………   Codice fiscale ……………………………………………………  

legale rappresentante della soc. ………………………………………………………… P.I. ………………………. 

sede legale nel comune di …………………………….…. (…..) via …………………………………………….. 

Recapiti telefonici  ………………………………  ……………………………………….. 

PREMESSO 
 

che sono stati protestati i seguenti titoli cambiari a firma dell’istante:  

 
1) titolo ……………………. Importo euro ……………………. scadenza ……………….   repertorio  …….…… 

 
data del protesto  ……………………………….….   Ufficio levatore  ………………………………………..… 

 
2) titolo ……………………. Importo euro ……………………. scadenza ……………….   repertorio  …….…… 

 
data del protesto  ……………………………….….   Ufficio levatore  ………………………………………..… 

 
3) titolo ……………………. Importo euro ……………………. scadenza ……………….   repertorio  …….…… 

 
data del protesto  ……………………………….….   Ufficio levatore  ………………………………………..… 

 

4) titolo ……………………. Importo euro ……………………. scadenza ……………….   repertorio  …….…… 

 
data del protesto  ……………………………….….   Ufficio levatore  ………………………………………..… 
 
          che il sottoscritto ha adempiuto al pagamento delle somme recate dai predetti titoli, unitamente agli interessi          
       maturati come dovuti e alle spese per il protesto, come si evince dagli allegati; 
 
         che è stato riabilitato dal Tribunale di ……………………………….., decreto n. ………. del …………….      
         rilasciato ai sensi dell’art. 17, c. 6 bis, della legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modificazioni;  

C H I E D E 

la cancellazione dal registro informatico dei protesti, ai sensi dell’articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 

77 e successive modificazioni e integrazioni. 
 

 
Data   ……………………………….  Firma 

 

 

Allegati: 

• N° 1 marca da bollo da euro 16,00 

• Originale degli effetti 

 
…………………………………………………… 

• Dichiarazione su carta intestata del creditore specifica -  scadenza effetto – data protesto - data pagamento - . 

• Fotocopia documento di riconoscimento creditore e richiedente 

• Decreto del Presidente del Tribunale di ___________________________ n. ________________ del _______________ 

Diritti di segreteria da corrispondere per ciascun effetto:  euro   8 – versamento sul c.c.p. 19228097 intestato alla 

Camera di Commercio I.A.A. di Oristano, causale “cancellazione Protesti”.  

bollo 

euro 16,00 

 

 


