DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER ISTANZE DI CANCELLAZIONE PROTESTI
A) Cambiali e tratte accettate pagate ENTRO 12 MESI dalla data del protesto:
 istanza su Modello 1 redatto dalla Camera di commercio sottoscritta dal protestato o dal
legale rappresentante della società protestata, in marca da bollo da 16 Euro e fotocopia di un
valido documento d’identità del richiedente;


titolo in originale quietanzato, ossia:

1) Originale del titolo recante il timbro pagato e la data di pagamento apposti dalla banca o
dall’Ufficiale levatore
oppure
2) Originale del titolo accompagnato dalla quietanza rilasciata dal beneficiario che deve essere
redatta su foglio separato, con l’indicazione della data di pagamento del titolo, degli interessi
maturati e delle spese per il protesto e la fotocopia di un valido documento d’identità del
beneficiario
oppure, in caso di smarrimento del titolo pagato,
3) Dichiarazione dell’istituto di credito attestante l’avvenuto smarrimento accompagnata dalla
fotocopia del titolo e dalla quietanza rilasciata dal beneficiario redatta secondo le modalità
indicate al punto 2);
 atto di protesto o estratto del repertorio dell’Ufficiale levatore o dichiarazione di rifiuto di
pagamento del beneficiario

B) Protesto illegittimo/erroneo di cambiali, vaglia cambiari o assegni bancari
(istanza del soggetto protestato):
 istanza su Modello 2 redatto dalla Camera di commercio sottoscritta dal protestato o dal
legale rappresentante della società protestata, in marca da bollo da 16 Euro;


originale o fotocopia del titolo protestato con allegato atto di protesto;



documentazione necessaria a dimostrare l’illegittimità o l’erroneità del protesto

C) Protesto illegittimo/erroneo di cambiali, vaglia cambiari o assegni bancari
(istanza dell’Ufficiale levatore o dell’istituto di credito):
 istanza su Modello 2bis redatto dalla Camera di commercio sottoscritta o dall’Ufficiale
levatore o dal direttore dell’istituto di credito richiedente il protesto o da altro soggetto titolare
di potere di firma per l’istituto stesso con timbro della filiale, in marca da bollo da 16 Euro e
valido documento d’identità del richiedente;


originale o fotocopia del titolo protestato con allegato atto di protesto;



documentazione necessaria a dimostrare l’illegittimità o l’erroneità del protesto

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER
ISTANZE DI CANCELLAZIONE PROTESTI A SEGUITO DI RIABILITAZIONE
Cambiali e tratte accettate pagate OLTRE 12 MESI dalla data del protesto e assegni
bancari per cui è stata ottenuta la riabilitazione:
 istanza su Modello 3 redatto dalla Camera di commercio sottoscritta dal protestato o dal
legale rappresentante della società protestata, in marca da bollo da 16 Euro;


copia conforme del decreto di riabilitazione adottato dal Presidente del Tribunale
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER ISTANZE DI ANNOTAZIONE DI PAGAMENTO

 istanza su Modello 4 redatto dalla Camera di commercio, presentabile dal debitore
protestato che abbia eseguito il pagamento della cambiale o vaglia cambiario oltre il termine di
12 mesi dalla levata o che abbia pagato l’importo dell’assegno protestato unitamente agli
interessi maturati e alle spese per il protesto;


fotocopia del titolo protestato;



idonea documentazione volta a dimostrare l’avvenuto pagamento del titolo stesso

COSTI




8 Euro per ogni titolo protestato oggetto di qualsiasi tipologia di istanza, da pagarsi
direttamente allo sportello del Registro Informatico dei protesti o tramite versamento su
c/c postale n. 311100 intestato alla Camera di commercio di Torino;
Marca da bollo da 16 Euro da apporre su ogni istanza;
Marca da bollo da 2 Euro da apporre sulle quietanze di pagamento non redatte come
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000)

MODALITA’ DI DEPOSITO
Le istanze possono essere presentate direttamente allo sportello del Registro Informatico dei
Protesti in Via San Francesco da Paola 24, Torino aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle
9.00 alle 12.15 o inviate a mezzo posta.
Qualora l’istanza venga depositata allo sportello da soggetto diverso dall’interessato, il modulo
deve essere firmato dal presentatore allegando fotocopia del documento d’identità
dell’interessato.
Per informazioni:
Tel. 011 5716751/2/0-6723
E-mail: protesti@to.legalmail.camcom.it

