
ALL'UFFICIO PROTESTI 

CAMERA DI COMMERCIO TOSCANA NORD-OVEST 

Istanza ai sensi dell’art. 4 c.2 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 (cancellazione del protesto  erroneo o illegittimo) 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________ prov. _____________________ il _________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________________________________________ 

residente ______________________________________________________________ in prov. _______________ 

via-piazza ____________________________________________________________________________________ 

tel. ___________________________________ Email PEC______________________________________________ 

in qualità di 

ufficiale levatore 

rappresentante dell’Istituto di credito _______________________________________________________ 

CHIEDE 

la cancellazione dal Registro informatico dei protesti, ai sensi dell’art. 4 c.2 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 
(protesto erroneo o illegittimo) per i seguenti titoli: 

n. Importo  Euro Scadenza Data del 
protesto 

Numero 
Repertorio 

Ufficiale 
Levatore Nominativo  protestato 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

Bollo 
€ 16,00 



DICHIARA 

che il protesto è stato levato erroneamente o illegittimamente come si evince dai documenti allegati. 

A tal fine allega: 

fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente 

fotocopia di un documento di riconoscimento del presentatore, se la domanda è presentata da 
soggetto diverso dal richiedente 

pagamento dei diritti di segreteria: 8 euro per ogni protesto di cui si chiede la cancellazione.  Il 
pagamento è dovuto solo se l'istanza è presentata dall'istituto di credito e può essere effettuato in una 
delle seguenti modalità: 

• agli sportelli della Camera di Commercio in contanti o con bancomat / carta di credito 

• tramite procedura PagoPa, accedendo al presente link 

eventuale altra documentazione: 

Dichiara inoltre di aver preso visione dell'informativa privacy - protesti pubblicato sul sito della Camera di Commercio 
nella sezione 'Privacy' 

Data ____________________ 

Firma del richiedente 

________________________________________ 

Firma del presentatore (eventuale) 

________________________________________ 
 

https://www.pagopa.gov.it/
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