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Marca da 

Bollo 
€ 16,00 

 
 

Protocollo n. ________________ del ______/__________/________ 
 
 

ISTANZA DI ANNOTAZIONE 
 

Al Presidente della Camera di Commercio del Molise 
(Istanza ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni e/o integrazioni) 

 
 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________ nato/a a _________________ 

il ___________________e residente in __________________________  via/piazza ___________________________  

___________________codice fiscale__________________________________ tel ____________ fax _____________

 

Da indicare in aggiunta qualora il/i protesto/i sia/siano stato/i levato/i a società, ecc. 
 
Quale legale rappresentante della___________________________________________________________________
 
con sede in_________________________via/piazza_____________________________________________________
 
Cod. Fisc. / P.I. ________________________________________________________________________________ 
 

 

PREMESSO 
 

a) che sono stati protestati i seguenti titoli cambiari: 
 

1. Importo € ______________ emesso il _______________scadenza  __________________ 

protestato il ___________Uff. levatore ___________________repertorio n° __________ 

 

2. Importo €  ______________ emesso il _______________scadenza  __________________ 

protestato il ___________Uff. levatore ___________________repertorio n° __________ 

 

3. Importo €  ______________ emesso il _______________scadenza  __________________ 

protestato il ___________Uff. levatore ___________________repertorio n° __________ 

 

4. Importo € ______________ emesso il _______________scadenza  __________________ 

protestato il ___________Uff. levatore ___________________repertorio n° __________ 

 

5. Importo €  ______________ emesso il _______________scadenza  __________________ 

protestato il ___________Uff. levatore ___________________repertorio n° __________ 
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6. Importo €  ______________ emesso il _______________scadenza  __________________ 

protestato il ___________Uff. levatore ___________________repertorio n° __________ 

7. Importo €  ______________ emesso il _______________scadenza  __________________ 

protestato il ___________Uff. levatore ___________________repertorio n° __________ 

8. Importo €  ______________ emesso il _______________scadenza  __________________ 

protestato il ___________Uff. levatore ___________________repertorio n° __________ 

9. Importo €  ______________ emesso il _______________scadenza  __________________ 

protestato il ___________Uff. levatore ___________________repertorio n° __________ 

10. Importo €  ______________ emesso il _______________scadenza  __________________ 

protestato il ___________Uff. levatore ___________________repertorio n° __________ 

11. Importo €  ______________ emesso il _______________scadenza  __________________ 

protestato il ___________Uff. levatore ___________________repertorio n° __________ 

12. Importo €  ______________ emesso il _______________scadenza  __________________ 

protestato il ___________Uff. levatore ___________________repertorio n° __________ 

13. Importo €  ______________ emesso il _______________scadenza  __________________ 

protestato il ___________Uff. levatore ___________________repertorio n° __________ 

14. Importo €  ______________ emesso il _______________scadenza  __________________ 

protestato il ___________Uff. levatore ___________________repertorio n° __________ 

15. Importo €  ______________ emesso il _______________scadenza  __________________ 

protestato il ___________Uff. levatore ___________________repertorio n° __________ 

16. Importo €  ______________ emesso il _______________scadenza  __________________ 

protestato il ___________Uff. levatore ___________________repertorio n° __________ 

17. Importo €  ______________ emesso il _______________scadenza  __________________ 

protestato il ___________Uff. levatore ___________________repertorio n° __________ 

18. Importo €  ______________ emesso il _______________scadenza  __________________ 

protestato il ___________Uff. levatore ___________________repertorio n° __________ 

19. Importo €  ______________ emesso il _______________scadenza  __________________ 
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protestato il ___________Uff. levatore ___________________repertorio n° __________ 

20. Importo €  ______________ emesso il _______________scadenza  __________________ 

protestato il ___________Uff. levatore ___________________repertorio n° __________ 

 

b) Che, in data__________________, ha adempiuto al pagamento delle somme recate dai 
predetti titoli, unitamente agli interessi maturati come dovuti e alle spese; 

 
CHIEDE 

 
L’ANNOTAZIONE, dell’avvenuto pagamento -nel Registro Informatico dei Protesti, dei 
titoli sopra specificati, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive 
modificazioni (per pagamento della cambiale o del vaglia cambiario effettuato oltre il termine 
di 12 mesi dalla levata del protesto)/ per pagamento di assegno protestato. 
 
 
ALLEGA 

* n°____________________titoli quietanzati in originale; n°_______________atti di protesto1 

* Attestazione di versamento di euro 8,00 per ogni protesto indicato nell’istanza di 

cancellazione, per diritti di segreteria, effettuato: 

direttamente agli sportelli della Camera di Commercio; 

mediante bonifico bancario intestato alla Camera di Commercio del Molise – Piazza della 

Vittoria, 1 – Campobasso – Codice IBAN: IT24 P010 0503 8000 0000 0218 600 

Conto corrente postale n° 1035797974 intestato alla CCIAA del Molise

 

Data _______________________                  Firma ___________________________ 

 

 

Avvertenze 

In caso di esito negativo dell’istanza di cancellazione o di mancata decisione sulla stessa, da 

parte del Presidente della camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, 

l’interessato può ricorrere al Giudice di Pace del luogo in cui risiede il debitore protestato 

(art. 4 – comma 3 – legge 235/2000) 

  

                                                 
1 Con una stessa domanda è possibile chiedere la cancellazione di un numero di effetti la cui descrizione non occupi più di 
quattro facciate. 
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