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M.5.4.3 CANC ER rev 0 

 
AL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, 

INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CALTANISSETTA 

Istanza ai sensi dell’art.4 della L. 77/55 e successive modificazioni 

 

Il/La sottoscritt_ Cognome:____________________________________ Nome:____________________________ 

 nat_ a _________________________ il_______________ residente nel Comune di _______________________, 

 Via___________________________________ N._____codice fiscale: __________________________________  

recapito telefonico:______________________________e-mail:_________________________________________ 

(Parte da compilare unicamente se la cancellazione è richiesta da una società) 

in qualità di (indicare la carica)___________________________________________________________________ 

dell’impresa______________________________________________ con sede in _________________________ 

_______________________________________ codice fiscale/partita IVA________________________________ 

In qualità di  □ protestato               

               □ pubblico ufficiale levatore 

□ istituto di credito 

Qualifica_____________________________________________________ 

Banca_______________________________________________________ 

Sede/filiale di_________________________________________________ 

Via_________________________________________________________ 

 

PREMESSO 

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

1. Cognome e nome/denominazione __________________________________________________________ 

Tipo effetto__________________Importo _____________________ dati protestato______________________ 

Uff. levatore_______________________data del protesto___________________ N. repertorio_____________ 

2. Cognome e nome/denominazione __________________________________________________________ 

Tipo effetto__________________Importo _____________________ dati protestato______________________ 

Uff. levatore_______________________data del protesto___________________ N. repertorio_____________ 

3. Cognome e nome/denominazione __________________________________________________________ 

Tipo effetto__________________Importo _____________________ dati protestato______________________ 

Uff. levatore_______________________data del protesto___________________ N. repertorio_____________  

 

MARCA DA BOLLO 

14,62 € 

ISTANZA CANCELLAZIONE PER ILLEGITTIMITA’ O ERRONEITA’ 
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4. Cognome e nome/denominazione __________________________________________________________ 

Tipo effetto__________________Importo _____________________ dati protestato______________________ 

Uff. levatore_______________________data del protesto___________________ N. repertorio_____________ 

5. Cognome e nome/denominazione __________________________________________________________ 

Tipo effetto__________________Importo _____________________ dati protestato______________________ 

Uff. levatore_______________________data del protesto___________________ N. repertorio_____________ 

6. Cognome e nome/denominazione __________________________________________________________ 

Tipo effetto__________________Importo _____________________ dati protestato______________________ 

Uff. levatore_______________________data del protesto___________________ N. repertorio_____________ 

 

RITENUTO 

Che i citati protesti sono stati levati illegittimamente/erroneamente per il seguente motivo: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

La cancellazione del nominativo ______________________________________________________________  dal                                                     

Registro informatico dei protesti, ai sensi dell’articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive 

modificazioni. 

Allega alla presente: 

1) Attestazione del versamento dei diritti di segreteria (8,00€ per ogni effetto protestato) sul c/c postale 

n.00243931 intestato alla Camera di Commercio I.A.A. di Caltanissetta oppure tramite postazione 

bancomat allo sportello; 

2) Effetti in originale (eventuale) 

3) Attestazione comprovante l’illegittima o erronea levata del protesto; 

4) Documento attestante il potere di firma qualora la richiesta venga sottoscritta per un istituto di credito da 

soggetto diverso dal legale rappresentante. 

□ Fotocopia documento d’identità se diverso dal richiedente 

data_____________________               firma______________________________________(*) 

(*) qualora l’istanza sia prodotta agli sportelli della CCIAA da persona diversa dall’ufficiale levatore, l’impiegato addetto dovrà 

sotto riportare gli estremi di un valido documento d’identità della persona che produce l’istanza. 

 

Estremi documento d’identità: Sig. _______________________________________________________________ 

Tipo documento ________________________________________n.____________________________________ 

Rilasciato da ____________________________________________ il___________________________________ 

Data______________________________                                      L’addetto_______________________________ 
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Informativa ex art. 13 D.lgs 196/2003  

 

Ai sensi del D.lgs 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il 

trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza liceità e trasparenza, nel 

rispetto e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo 13  del predetto decreto, Le forniamo 

dunque le seguenti informazioni:  

1. i dati da Lei forniti verranno trattati per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente;  

2. il trattamento potrà essere effettuato sia con l’ausilio di strumenti elettronici che senza tale ausilio;  

3. il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’erogazione del servizio richiesto;  

4. il titolare del trattamento è la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Caltanissetta, con sede 

in C.so Vittorio Emanuele, 38 mentre il responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Area Supporto alle Imprese;  

5. in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 

196/2003. 

 

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 

196/2003, autorizza al trattamento dei dati personali per le finalità sopra descritte. 

 

Luogo .......................................................... Data ................................. 

 

Firma .................................................................................... 

 

 

 

 


