marca
da
bollo
€ 16,00

DOMANDA DI ANNOTAZIONE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE NEL
REGISTRO INFORMATICO PROTESTI
(L. 18 agosto 2000, n. 235 e successive modifiche di cui alla L. 12 dicembre 2002, n. 273)

Alla Camera di Commercio I.A.A. del Sud Est Sicilia
Sede di Catania
Il/La sottoscritto/a .................................................................................................................................
nato/a a .............................................................................(......) il .......................................................
e residente in..................................................................................................................................(......)
via/p.zza .............................................................................................................n. ….....c.a.p...............
tel. ............................................................... codice fiscale....................................................................
e-mail ….................................................................................................................................................................................

in qualità di ....................................................................................dell'impresa.....................................
(indicare la carica)

............................................................................................. con sede in …...........................................
via ............................................................. n...... C.F./P.I......................................................................
PREMESSO
che sono stati protestati i seguenti titoli :
Tipo
titolo (*)
1.

dati
protestato

importo

data del
protesto

ufficiale
levatore

n° repertorio

2.

3.

4.

(*) Specie del titolo: Cambiale = C; Tratta accettata = T; Assegno= A Indicare se notaio (N) nome e cognome; se segretario comunale
(S); Ufficiali giudiziari (U): Tribunale competente.

_______________________________________________________________________________________________

CHIEDE
che al Responsabile Registro Informatico Protesti della Camera di Commercio I.A.A. del Sud Est
Sicilia, in accoglimento dell’istanza su estesa, disponga l'annotazione nel Registro Informatico dei

Protesti dell'avvenuto pagamento dei sopracitati titoli protestati, prevista dall'art. 2 della legge
18.08.2000, n. 235
Data..........................................

Firma richiedente .........................................................................

Firma presentatore........................................................................

DELEGA
Si autorizza il presentatore della domanda, sig./ra ...........................................................................a
presentare per mio conto la presente istanza.
Data ...........................................

Firma richiedente ....................................................................

Presa visione degli originali di n. ______ titoli e atti di protesto, di cui si allega copia alla
presente richiesta di cancellazione/rettifica.
Data ..........................
Firma del Funzionario Responsabile ......................................................................

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
Documenti da produrre:
1 – titolo in originale e in fotocopia, compreso il verbale di protesto
2 - fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente (in caso di delega, anche la
fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del presentatore)
3 – quietanza rilasciata dal creditore in originale e fotocopia con allegata fotocopia documento in corso di
validità (in mancanza di quest'ultimo la quietanza deve essere prodotta in firma autenticata in bollo da €
16,00)
4 – 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.
Recapito postale: Camera di Commercio I.A.A del Sud Est Sicilia
.
Registro Informatico Protesti
Sede legale: Via Cappuccini n. 2 – 95124 Catania
Sede secondaria: Piazza della Libertà n. 1 – 97100 Ragusa
Sede secondaria: Via degli Abruzzi n. 4 – 96100 Siracusa

