
 

*Il versamento (causale Diritti di Segreteria) può essere effettuato: 
 
 C/c postale n.00406900 intestato a CCIAA  Palermo 

 Bonifico bancario   IBAN  IT 19 Z 02008 04624 000 104661088   
 BANCOMAT C/O UFFICIO PROTESTI 

  

                                                                                      
 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 a seguito della Riabilitazione 

(Istanza ai sensi dell’art.4 della legge 12/02//1955, n° 77  sostituito dall’art.3 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……………………………….…………………………………………….....  

 

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

 

P.IVA……………………………………………………. tel………………………………….. 

 

PREMESSO 

 

Che ha ottenuto in data ______________________il provvedimento di Riabilitazione (ai sensi della  legge  

 

7 marzo 1996 n°108 art. 17) da parte del Tribunale di ___________________________n°._____________ 

 

CHIEDE 

Che venga data esecuzione al provvedimento di cui sopra e, per effetto, venga cancellato il proprio nome dal registro 

informatico dei protesti. 

 

 Si allega all’istanza: 

1) copia conforme del decreto di riabilitazione 

2) certificato di residenza qualora il decreto di riabilitazione è stato  emesso  da un tribunale fuori della 

provincia di Palermo 

4) versamento per diritti di segreteria di euro 8.00 per protesto* 

3)1 marca da bollo euro 16,00 

4) fotocopia documento di riconoscimento  e del C.F. 

5) delega se l’istanza viene presentata da un soggetto diverso dell’interessato 

     Data_____________________                                 

                                                                                                                                    FIRMA    

            _______________________                            

(fotocopia documento di riconoscimento) 
 

Note privacy  

Si informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati contenuti nel modulo verranno utilizzati dalla 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

