CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI PALERMO

Protocollo n°
marca
da
bollo
€ 16,00

________________
del ____/____/____

UFFICIO PROTESTI CAMBIARI

RETTIFICA/CANCELLAZIONE PROTESTI
CAMBIARI E ASSEGNI
UFFICIALI LEVATORI
DATA

ANNOTAZIONI dell’UFFICIO

FIRMA
dell’ADDETTO

RETTIFICA DATI PROTESTI CAMBIARI O ASSEGNI
AL
DIRIGENTE RESPONSABILE
DELL’UFFICIO PROTESTI
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA

ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
PALERMO
Domanda ai sensi dell’articolo 2 comma 2 della legge 18/08/2000 n.235
Il/La sottoscritto/a .................................................................................................................................
nato/a a ..................................................................................... il .......................................................
qualifica ufficiale levatore...........................................
.cod.progressivo.....................
(segretario comunale di ...../notaio/ufficiale giudiziario)
ufficio in ......................................................................................... c.a.p. ...........................................
via/piazza ......................................................................................
PREMESSO
che sono stati protestati i seguenti titoli :
Tipo titolo
(1)
1.

dati
protestato

importo

data del
protesto

n° repertorio

2.

3.

4.



Specie del titolo: Cambiale = C; Tratta accettata = T; Assegno= A

RITENUTO
che la trasmissione dei dati relativi al/i suindicato/i protesto/i sia erronea per i seguenti motivi:
(allegare una dichiarazione a parte)
________________________________________________________________________________________________

CHIEDE
che il Dirigente Responsabile dell’Ufficio protesti , in accoglimento dell’istanza su estesa, disponga
la modifica / cancellazione del/i protesto/i di cui in premessa .

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
❑ Originale/i o copia/e conforme/i del/i titolo/i indicato/i nella domanda .
❑ Dichiarazione di avvenuto errore.

❑ Attestazione – in originale - del versamento di 8,00 Euro per ogni protesto indicato
nell’istanza di cancellazione, per diritti di segreteria, effettuato:
 sul c/c postale n° 00406900 intestato alla Camera di Commercio di Palermo via
E.Amari n.11 –90139 Palermo indicando la causale “istanza di cancellazione legge
235/2000”; o
con Bancomat presso lo sportello dell’ufficio protesti, o presso lo sportello del
Banco di Sicilia
❑ Fotocopia documento valido d’identità del presentatore della domanda, (oltre
alla fotocopia del documento valido d'identità del richiedente l'istanza di
cancellazione).
In caso di esito negativo dell’istanza di cancellazione o di mancata decisione sulla stessa, da parte
del Dirigente dell’ufficio protesti, 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)

Firma

