DOMANDA DI CANCELLAZIONE/RETTIFICA PROTESTI PER
ILLEGITTIMITA' O ERRONEITA' DELLA LEVATA (Ufficiali Levatori)

marca
da
bollo
€ 16,00

Alla Camera di Commercio I.A.A. del Sud Est Sicilia
Domanda ai sensi dell’articolo 4, c. 2 della L. 12 febbraio 1955, n° 77 e successive modificazioni:

Il/La sottoscritto/a .................................................................................................................................
nato/a ................................ il........................... qualifica.............................Cod.Uff..........................
e-mail …...........................................................................................con studio in.................................
..................................................... c.a.p. ................via/piazza..............................................................
PREMESSO
che sono stati protestati i seguenti titoli :
Titolo

Generalità del protestato

Importo

Data protesto

N. repertorio

RITENUTO, che la trasmissione dei dati relativi al/i suindicato/i protesto/i sia erronea per i
motivi specificati nella relazione allegata

CHIEDE la CANCELLAZIONE del/i protesto/i di cui in premessa.
CHIEDE la RETTIFICA del/i protesto/i di cui in premessa e che, pertanto, la pubblicazione sia
variata così come segue:
(deletare il tipo di richiesta non attinente all'istanza)

Titolo

Generalità del protestato

Importo

Data protesto

N. repertorio

Data..........................................
Firma e sigillo ufficiale levatore ..........................................................................................

Firma delegato

.......................................................................................

DELEGA
Si autorizza il presentatore della domanda, sig./ra.............................................................................,
a depositare per mio conto la presente istanza.
Data ...........................................
Firma e sigillo Ufficiale levatore
...........................................................................
Presa visione degli originali di n. ____ titoli , di cui si allega alla presente richiesta di rettifica.
Data ...........................
Firma del Funzionario Responsabile ........................................................….........

Documentazione da allegare:
 Relazione dell'Ufficiale Levatore, firmata e con apposto il sigillo, che specifichi i motivi di
illegittimità/errore che hanno viziato la levata del protesto.
 Fotocopia documento d’identità in corso di validità del delegato
 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

