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Protocollo n° 

________________ 

del ____/____/____ 

UFFICIO PROTESTI CAMBIARIUFFICIO PROTESTI CAMBIARIUFFICIO PROTESTI CAMBIARIUFFICIO PROTESTI CAMBIARI    

DOMANDA DI CANCELLAZIONEDOMANDA DI CANCELLAZIONEDOMANDA DI CANCELLAZIONEDOMANDA DI CANCELLAZIONE    

(articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n° 77, e successive modificazioni) 

DATA ANNOTAZIONI dell’UFFICIO FIRMA dell’ADDETTO 

marca 
da 

 bollo 
€ 16,00 
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Al  PRESIDENTE 
della Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura di Cosenza 

I l sottoscritto ________________________________________________________________________  

nato a ___________________________________________________ (_______)   il_____/____/______ 

residente in _______________________________________________ c.a.p. _____________________  

via/p.zza _______________________________________________________________n°____________ 

n° telefono  __________________________________ n° fax __________________________________ 

codice fiscale _______________________________  in qualità di  legale rappresentante della società 

(indicare la carica)______________________________________________________________________ 

denominazione o ragione sociale_________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________________________________________ 

PREMESSOPREMESSOPREMESSOPREMESSO    

che sono stati protestati i seguenti titoli cambiari a firma dell’istante: 

Titolo (1) Importo Scadenza Data protesto Ufficiale levatore (2) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

1) Specie del titolo: Cambiale = C; Tratta accettata = T. 2) Indicare se notaio (N) nome e cognome; se segretario comunale (S); Ufficiali
giudiziari (U): Tribunale competente.
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che in data _______________________ il sottoscritto ha adempiuto al pagamento delle somme 
recate dai predetti titoli, unitamente agli interessi maturati come dovuti e alle spese per il protesto, 
come si evince dagli allegati. 

CCCCCCCCHHHHHHHHIIIIIIIIEEEEEEEEDDDDDDDDEEEEEEEE      

la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti, ai sensi dell’articolo 4 della 
legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni (per pagamento  della cambiale o del vaglia 
cambiario effettuato entro il termine di 12 mesi dalla levata del protesto); 

Data ................................................. Firma richiedente........................................................................... 
 (allegare fotocopia documento d'identità) 

Firma presentatore........................................................................ 
 (allegare fotocopia documento d'identità del presentatore se la domanda 

  è inoltrata da soggetto diverso dal richiedente) 

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 
all’autorità giudiziaria ordinaria. Il giudice competente è il Giudice di pace del luogo in cui risiede il 
debitore protestato. ( Art. 4 – comma 3 – L. 235/2000)     

RITIRO ORIGINALI DEI  TITOLI 

Ricevo n°  ___________ titoli e atti di protesto originali , allegati alla pratica n°   ________________ 

del _____________________, riconsegnati dall'Ufficio Protesti della Camera di Commercio. 

Data ...........................  Firma del richiedente/presentatore .......................................................... 

DELEGA PER IL RITIRO DEI TITOLI ALLEGATI ALLA DOMANDA DI CANCELLAZIONE 

Si autorizza il presentatore della domanda a ritirare per mio conto gli originali dei titoli qui allegati. 

Data ...........................................      Firma richiedente ............................................................................. 
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

❑ N° ____  titolo/i quietanzato/i (unitamente al pagamento delle spese ed interessi

maturati riguardanti il/i protesto/i) con relativo/i atto/i di protesto o della

dichiarazione di rifiuto del  pagamento.

❑ Attestazione di versamento di 8,00 Euro per ogni protesto indicato nell’istanza di

cancellazione, per diritti di segreteria, effettuato:

� sul c/c postale n° 227876 intestato alla Camera di Commercio di COSENZA–   Ufficio 
Protesti– Via Calabria 33–87100 Cosenza, indicando la causale “protesti cambiari 
istanza di cancellazione legge 235/2000”; 

� direttamente agli sportelli della Camera di Commercio che rilasceranno ricevuta. 

❑ Fotocopia documento valido d’identità del  richiedente l’istanza di cancellazione.

❑ Fotocopia documento valido d’identità del presentatore della domanda, (oltre alla 
fotocopia del documento valido d'identità del richiedente l'istanza di 
cancellazione).

❑ Dichiarazione liberatoria del creditore, da cui risulti la data di pagamento delle 
cambiali protestate (entro 1 anno dalla data di levata del protesto), con fotocopia  
del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante. 




