
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DEL CREDITORE 
 

Il sottoscritto _________________________________________________________ 

nato a _________________________________ il ___________________e residente 

a ___________________________, via ____________________________________ 

Cod. fisc. _______________________,  in qualità di __________________________ 

(specificare se titolare o legale rappresentante) della ditta ______________________ 

avente sede legale in _______________________ via _________________________ 

Cod. fisc. ______________________, consapevole delle responsabilità, anche penali, 

cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 

 
D I C H I A R A 

 
che i titoli qui di seguito elencati e descritti, unitamente alle spese del protesto, sono 

stati interamente pagati e che, per gli stessi, la sottoscritta ditta creditrice non vanta 

più alcun credito. 

1. Effetto di euro _____________________________scadenza___________ 
Protestato il ______________ pagato il ___________repertorio n°__________ 
 

2. Effetto di euro _____________________________scadenza___________ 
     Protestato il ______________ pagato il ___________repertorio n°__________ 
 
3. Effetto di euro _____________________________scadenza___________ 

          Protestato il ______________ pagato il ___________repertorio n°__________ 
 

4. Effetto di euro _____________________________scadenza___________ 
     Protestato il ______________ pagato il ___________repertorio n°__________ 
 
5. Effetto di euro _____________________________scadenza___________ 

          Protestato il ______________ pagato il ___________repertorio n°__________ 
 

6. Effetto di euro _____________________________scadenza___________ 
Protestato il ______________ pagato il ___________repertorio n°__________ 
 

7. Effetto di euro _____________________________scadenza___________ 
     Protestato il ______________ pagato il ___________repertorio n°__________ 
 
 



8. Effetto di euro _____________________________scadenza___________ 
          Protestato il ______________ pagato il ___________repertorio n°__________ 
 

9. Effetto di euro _____________________________scadenza___________ 
     Protestato il ______________ pagato il ___________repertorio n°__________ 
 
10. Effetto di euro _____________________________scadenza___________ 

          Protestato il ______________ pagato il ___________repertorio n°__________ 
 

11. Effetto di euro _____________________________scadenza___________ 
Protestato il ______________ pagato il ___________repertorio n°__________ 
 

12. Effetto di euro _____________________________scadenza___________ 
     Protestato il ______________ pagato il ___________repertorio n°__________ 
 
13. Effetto di euro _____________________________scadenza___________ 

          Protestato il ______________ pagato il ___________repertorio n°__________ 
 

14. Effetto di euro _____________________________scadenza___________ 
     Protestato il ______________ pagato il ___________repertorio n°__________ 
 
15. Effetto di euro _____________________________scadenza___________ 

          Protestato il ______________ pagato il ___________repertorio n°__________ 
16. Effetto di euro _____________________________scadenza___________ 

Protestato il ______________ pagato il ___________repertorio n°__________ 
 

17. Effetto di euro _____________________________scadenza___________ 
     Protestato il ______________ pagato il ___________repertorio n°__________ 
 
18. Effetto di euro _____________________________scadenza___________ 

          Protestato il ______________ pagato il ___________repertorio n°__________ 
 

19. Effetto di euro _____________________________scadenza___________ 
     Protestato il ______________ pagato il ___________repertorio n°__________ 
 
20. Effetto di euro _____________________________scadenza___________ 

          Protestato il ______________ pagato il ___________repertorio n°__________ 
 

Allegare fotocopia documento di riconoscimento 
 
 
Data ______________                                                             Timbro e firma 
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