MODULO DEL SISTEMA QUALITA’

Domanda di cancellazione protesti a seguito riabilitazione

marca
da
bollo
€ 14,62

Al PRESIDENTE
della Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Cosenza

Il sottoscritto ________________________________________________________________________
nato a ___________________________________________________ (_______) il_____/____/______
residente in ___________________________________________________ c.a.p. _________________
via/pza _______________________________________________________________n°____________
n° telefono __________________________________ n° fax __________________________________
codice fiscale _______________________________ in qualità di legale rappresentante della società
(indicare la carica)______________________________________________________________________
denominazione o ragione sociale_________________________________________________________
con sede in ___________________________________________________________________________

PREMESSO
che sono stati protestati i seguenti titoli cambiari a firma dell’istante:
Titolo (1)

Importo

Scadenza

Data protesto

Ufficiale levatore (2)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1) Specie del titolo: Cambiale = C; Tratta accettata = T; Assegno = A..
comunale (S); Ufficiali giudiziari (U): Tribunale competente.

RIABILITAZ-PROTESTI

2) Indicare se notaio (N) nome e cognome; se segretario
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che ha ottenuto il Decreto di Riabilitazione dal Tribunale di _________________________________
in data ______________________________ n° ____________________________________________

CHIEDE
la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti, ai sensi dell’articolo 17, c. 6
bis della legge 7 marzo 1996, n° 108 e successive modificazioni.

Data ................................................. Firma richiedente...........................................................................
(allegare fotocopia documento d'identità)

Firma presentatore........................................................................
(allegare fotocopia documento d'identità del presentatore se la domanda
è inoltrata da soggetto diverso dal richiedente)

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
 Copia conforme del decreto di riabilitazione, rilasciato ai sensi dell’art. 17, c. 6
bis, della l. 7 marzo 1996 n° 108 e successive modificazioni.
 Attestazione di versamento di Euro 8,00 per ogni protesto indicato nell’istanza di
cancellazione, per diritti di segreteria, effettuato:
 sul c/c postale n° 227876 intestato alla Camera di Commercio di Cosenza–
Servizio protesti – Via Calabria 33– 87100 Cosenza, indicando la causale “protesti
cambiari istanza di cancellazione legge 235/2000”;
 direttamente agli sportelli della Camera di Commercio che rilasceranno ricevuta.
 Fotocopia documento valido d’identità del richiedente l'istanza di cancellazione.
 Fotocopia documento valido d'identità del presentatore della domanda, (oltre alla
fotocopia del documento valido d'identità del richiedente l'istanza di
cancellazione).

RIABILITAZ-PROTESTI
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