
Cambiali  pagate  entro  dodici  mesi  dalla  data  del
protesto
(LA  COMPETENZA DEL  REGISTRO PROTESTI  E'  PROVINCIALE  QUINDI  POTRANNO ESSERE PRESENTATE
ESCLUSIVAMENTE  PRATICHE  RIGUARDANTI  I  PROTESTI  LEVATI  NELLA  PROVINCIA  DI  COMPETENZA
DELL'UFFICIO)

Elenco documentazione richiesta ai fini della presentazione
dell'istanza  di  cancellazione,  da  compilare  sull'apposita
modulistica:

1.        effetto cambiario in originale e in fotocopia, completo di verbale di protesto
2. dichiarazione  di quietanza,  in  regola  con  l'imposta  di  bollo,  rilasciata  dal  

creditore  (beneficiario  o  giratario)  in  originale  e  fotocopia,  corredata  da  
fotocopia  del  documento  di  riconoscimento  del  creditore;  in  alternativa,  la  
quietanza può essere prodotta con firma autenticata in bollo da € 16,00 o con 
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 
445/2000  corredata  dalla  fotocopia  del  documento  di  riconoscimento  del  
creditore;

4. fotocopia del  documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e,
in caso di delega, anche la fotocopia del documento di riconoscimento in corso 
di validità del delegato;

5. n° 1 marca da bollo da € 16,00;
6. € 8,00 di diritti di segreteria per ogni titolo protestato 
(il pagamento di € 8,00 di diritti di segreteria per ogni titolo da effettuare mediante: pagamento presso lo 
Sportello Protesti a mezzo POS; versamento sul c/c postale n. 214957 intestato alla Camera di Commercio 
I.A.A. del Sud Est Sicilia – Registro Informatico Protesti;  per le istanze presentate all'Ufficio di Catania 
anche in contanti presso l'Istituto tesoriere dell'Ente, previo rilascio dell'apposito bollettino di pagamento allo 
Sportello).

FAC SIMILE DI QUIETANZA/LIBERATORIA

IL SOTTOSCRITTO________________________IN QUALITA’ DI………………........................DELLA
DITTA……………..........................DICHIARO CHE LA CAMBIALE DI €………………… CON
SCADENZA................................  E  PROTESTATA  IL...........................A  FIRMA  DEL
SIG..........................................  MI  E'  STATA  PAGATA IN  DATA.........................................,
OLTRE A INTERESSI E SPESE DI PROTESTO E CHE NULLA HO PIU' A PRETENDERE SU
DETTO TITOLO.
Data,...........................                                                                IN FEDE

N.B.: Nel caso in cui il creditore è un'impresa, la liberatoria deve essere prodotta su
carta intestata.

In caso di smarrimento del titolo cambiario in sostituzione di devono produrre in 
originale e fotocopia:
- estratto di repertorio del titolo rilasciato dall'Ufficiale Levatore:
- denuncia di smarrimento del titolo che riporti il nome del creditore e del debitore del  
titolo, oltre all'importo, alla  data di scadenza e di protesto.


