
 Una marca da bollo €16,00 

Versamento € 8.00 x protesto  

  

 ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 

 ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI  PALERMO 

 ED ENNA 

 

 UFFICIO PROTESTI 

 

Istanza di cancellazione  

ai sensi dell’articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 sostituito dall’art. 2 della legge 18 08 2000, n. 235. 

 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………… 

 

nato a……………..…………………………………………il……………………………………….……. 

 

residente in ………………………………………….via/piazza…………………………………….…… 

. 

codice fiscale ………………………………………     tel……………………………………………….. 

 

nella qualità di …………………………………………………………………………………….….. 

 

della ditta/società……………………………….……………………………………………………... 

 

sede in ………………………………via……………………………………………………………... 

 

P.IVA…………………………………………………….… 

 

PREMESSO 
 

- che sono stati protestati i seguenti titoli/effetti a firma dell’istante: 
 

 Importo £/euro………………………..scadenza…………………………………………..……..…. 
.. 

 data del protesto………………………ufficiale levatore……………………………………….-.… 
 

 Importo £/euro………………………..scadenza……………………………………………….…. 
 

 data del protesto………………………ufficiale levatore…………………………………………  
 

 Importo £/euro………………………..scadenza………………………………………….………. 
 

 data del protesto………………………ufficiale levatore……………………………….………… 

  

 Importo £/euro………………………..scadenza…………………………………………….……. 
 

 data del protesto………………………ufficiale levatore…………………………………….…… 

 

 Importo £/euro………………………..scadenza……………………………………….…………. 
 

 data del protesto………………………ufficiale levatore………………………………….……… 
 

 Importo £/euro………………………..scadenza………………………………………….………. 



 

 data del protesto………………………ufficiale levatore…………………………………………  
 

 Importo £/euro………………………..scadenza…………………………………………………. 
 

 data del protesto………………………ufficiale levatore………………………………………… 
  

 Importo £/euro………………………..scadenza…………………………………….…………. 
 

 data del protesto………………………ufficiale levatore……………………………….……… 
 

 Importo £/euro………………………..scadenza………………………………………………. 
 

 data del protesto………………………ufficiale levatore………………………………………  

 

 Importo £/euro………………………..scadenza…………………………………….…………. 
 

 data del protesto………………………ufficiale levatore……………………………….……… 
 

 Importo £/euro………………………..scadenza………………………………………………. 
 

 data del protesto………………………ufficiale levatore………………………………………  
 

 Importo £/euro………………………..scadenza…………………………………….…………. 
 

 data del protesto………………………ufficiale levatore……………………………….……… 
 

 Importo £/euro………………………..scadenza………………………………………………. 
 

 data del protesto………………………ufficiale levatore………………………………………  
 

 

 

- che il  sottoscritto ha adempiuto al pagamento delle somme recate dai precedenti titoli, unitamente agli 

interessi maturati come dovuti  e alle spese per il protesto, come si evince dagli allegati, 

 

CHIEDE 

 
.LA CANCELLAZIONE del proprio nominativo/ragione sociale dal Registro informatico dei Protesti ai 

sensi dell’articolo 4 della legge 12 febbraio 1955 n.77 sostituito dall’art .2 della legge 18 Agosto 2000, n°235. 

 

 

Palermo ……………………….          

        

        __________________________________ 

          FIRMA  
            (fotocopia documento riconoscimento)  
 
 
Note privacy  
Si informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati contenuti nel modulo verranno utilizzati dal la Camera di commercio di  
Palermo ed Enna esclusivamente nell’ambito dei procedimenti gestiti dal Registro informatico dei Protesti. I dati verranno conservati e saranno 
trattati nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Ente.  
L’informativa completa è pubblicata sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Palermo ed Enna alla pagina 
http://www.paen.camcom.it/it/node/1039 ed è disponibile presso lo sportello dell’Ufficio Protesti.     
     

 

http://www.paen.camcom.it/it/node/1039

