
 COMPILARE LA DICHIARAZIONE IN STAMPATELLO 

 

 

 

 

 

 

MOD. 2 BIS - CANCELLAZIONE PER PROTESTO ILLEGITTIMO/ERRONEO  

ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO 

Istanza ai sensi dell’articolo 4, c.2,  della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni. 

 

Il/La sottoscritt ………………….……………………………………………………………………………………………………………. 

nat .… a ………………………………………………..………  Prov ...……….  il ……………………….....……………………… 

O in qualità di Responsabile per L’ ISTITUTO DI CREDITO ................................................... 

O in qualità di Ufficiale Levatore   

Indirizzo …………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 

PEC ……………………………………….....……......…………………………………………………………………………..………….. 

 

 

premesso che sono stati protestati i seguenti titoli: 

 

1. Nominativo protestato ..……………………………………………………………………………………………………………… 

importo…………………………………scadenza……………….……….data del protesto ………………………………..  

ufficiale levatore ………………………………………… pagato in data .…………………………………………………… 

 

2. Nominativo protestato ………………………………………………………………………………………………………………… 

importo…………………………………scadenza……………….……….data del protesto ………………………………..  

ufficiale levatore ………………………………………… pagato in data ...…………………………………………………. 

 

3. Nominativo protestato………………………………………………………………………………………………………………… 

importo…………………………………scadenza……………….……….data del protesto ………………………………..  

ufficiale levatore…………………………………………. pagato in data .…………………………………………………… 

 

ritenuto 

(barrare la causale) 

a) che la levata del/i suindicato/i protesto/i  è illegittima/erronea per i seguenti motivi: 

 Errata domiciliazione bancaria 

 Disguido tecnico 

 Errore contabile 

 Problemi/disguidi informatici 

 Errore materiale 

b) che la levata del/i suindicato/i protesto/i sia illegittima per i seguenti motivi: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

MARCA 
DA BOLLO 

 
€ 16.00 



chiede  

la cancellazione del nominativo……………………………………………………………………………………………………. 

dal Registro informatico dei protesti, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 12 febbraio 

1955, n. 77, e successive modificazioni. 

 

Allega alla presente 

 

- copia dell’effetto protestato; 

-    …………………………………………………………………………………………..………………………………………………………. 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Inviare eventuali comunicazioni in merito a questa domanda al seguente recapito: 

Cognome e Nome 

Via                                           

CAP              Comune                                                                     Prov. 

Telefono                                                e-mail 

PEC 

 

Data……………………………………     Firma……………………………………………………. 

                                                                                     

                                                                         Timbro dell’Istituto di credito / Uff. Levatore 

 

 

              Firma del presentatore ….………................................ 

 

ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO 

 

 

ACCERTAMENTO DELL’IDENTITÀ DEL FIRMATARIO 

spazio riservato all’ufficio 

 
Dichiarazione resa in mia presenza dal Sig. …………………………………………………………………………………. 

Identificato mediante …………………………………………………………………………………………………………………….. 

(località e data) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

 
 
 
 
 
 

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 Torino 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 www.to.camcom.it/modulistica-protesti ed è disponibile presso lo sportello 
del Settore Sanzioni e Protesti. 
 

 

http://www.to.camcom.it/modulistica-protesti

	O in qualità di Responsabile per L ISTITUTO DI CREDITO: 
	Indirizzo: 
	Errata domiciliazione bancaria: Off
	Disguido tecnico: Off
	Errore contabile: Off
	Problemidisguidi informatici: Off
	Errore materiale: Off
	b che la levata deli suindicatoi protestoi sia illegittima per i seguenti motivi 1: 
	b che la levata deli suindicatoi protestoi sia illegittima per i seguenti motivi 2: 
	la cancellazione del nominativo: 
	undefined_2: 
	IlLa sottoscritt: 
	oa: 
	nat a: 
	Prov_nascita: 
	il_nascita: 
	flag_responsabile: Off
	ufficiale_: Off
	1 Nominativo protestato: 
	importo: 
	scadenza: 
	data del protesto: 
	ufficiale levatore: 
	pagato in data: 
	2 Nominativo protestato: 
	importo_2: 
	scadenza_2: 
	data del protesto_2: 
	ufficiale levatore_2: 
	pagato in data_2: 
	3 Nominativo protestato: 
	importo_3: 
	scadenza_3: 
	data del protesto_3: 
	ufficiale levatore_3: 
	pagato in data_3: 
	undefined: 
	undefined_0: 
	Cognome e Nome: 
	Via: 
	cap_comunicazioni: 
	comune_comunicazioni: 
	prov_comunicazione: 
	telefono_comunicazioni: 
	Telefono email: 
	PEC: 
	Data: 
	Firma: 
	Firma del presentatore: 
	Dichiarazione resa in mia presenza dal Sig: 
	Identificato mediante: 
	località e data: 


