
 
Marca da 

Bollo 
€ 16,00 

 

 Al  Presidente della Camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura del 
Molise 
Piazza della Vittoria, 1 
 86100 CAMPOBASSO 

  
 
 
Oggetto: Istanza di cancellazione protesti, ai sensi dell’art. 17, comma 6-bis, della legge 

7/3/1996 n. 108 e successive integrazioni e modificazioni. 
Il sottoscritto1  __________________________________ nato a ________________________ 

il ______________ residente in ______________________ via _________________________ 

Cod. fisc. __________________________, in qualità di ____________________(specificare se 

titolare o legale rappresentante) della ditta __________________________________________ 

con sede in _______________________ via ____________________ C.F. ________________ 

 
PREMESSO 

 
a) che sono stati protestati i seguenti assegni: 
 

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° __________ 

 

                                           
1 La domanda deve essere presentata e sottoscritta dall’interessato, in caso di impossibilità dello stesso, dovrà essere corredata con la 
fotocopia del documento di riconoscimento. 



5. Importo €  ______________ emesso il _______________scadenza  _____________ 

protestato il ___________Uff. levatore ___________________repertorio n° __________ 

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  _____________ 

protestato il ___________Uff. levatore ___________________repertorio n° __________ 

 

20. Importo €  ______________ emesso il _______________scadenza  _____________ 

protestato il ___________Uff. levatore ___________________repertorio n° __________ 

 

CHIEDE2 
 
1) ai sensi dell’art. 17, comma 6-bis, della legge 7/3/1996 n. 108 e successive integrazioni e 

modificazioni,  la cancellazione dal Registro informatico dei protesti sopra elencati di cui al 
provvedimento di riabilitazione allegato. 

2) la restituzione degli originali dei titoli protestati. 

 

ALLEGA 

 provvedimento di riabilitazione del Tribunale di__________________ del 
______________ n._______ 

* Attestazione di versamento di euro 8,00 per ogni protesto indicato nell’istanza di cancella-
zione, per diritti di segreteria, effettuato: 

 direttamente agli sportelli della Camera di Commercio; 

                                           
2 Con una stessa domanda è possibile chiedere la cancellazione di un numero di effetti la cui descrizione non occupi più di quattro faccia-
te. 
 



 mediante bonifico bancario intestato alla Camera di Commercio del Molise – Piaz-
za della Vittoria, 1 – Campobasso – Codice IBAN: IT24 P010 0503 8000 0000 
0218 600 o su conto corrente postale n° 1035797974

 

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) 
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