
  
ISTANZA DI CANCELLAZIONE PROTESTI  PER    AVVENUTA  RIABILITAZIONE 

ai sensi dell’articolo 17 comma 6 bis della legge 07/03/1996  n.108  e successive modificazioni e/o integrazioni 
 

Istanza n. ____________       

    

Prot. n. ______________ 

 

 

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA BASILICATA 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a  a __________________________ prov. ____ 

il  ________________ residente in __________________________________________ prov._____ cap.__________    

alla  via ____________________________________________ n.______ cod.fisc.____________________________   

telef.____________________  mail ________________________________ pec _____________________________  

in qualità di legale rappresentante della società  ______________________________________________________ 

cod.fisc. ___________________ con sede in ______________________ prov.____  alla via __________ _________ 

telef.____________________  mail ________________________________ pec _____________________________   

PREMESSO 

che sono stati protestati i seguenti titoli a firma dell’istante: 

N. IMPORTO SCADENZA DATA DEL 

PROTESTO 

UFFICIALE LEVATORE N.REPERT. 

1 
 

     

      

      

      

      

      

      

 

 (per ulteriori titoli, vedi foglio allegato)   
 

che  in  data  __________________   è   stata   concessa  la riabilitazione con  Decreto  del  Presidente del Tribunale  

di  _____________________  n. R.G.  _______________  del __________________  per  i  predetti  titoli, 

CHIEDE 
la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti, ai sensi dell’art.17  comma 6 bis della legge 
n.108 del 07/03/1996 come modificato dall’art.3 della legge n.235 della legge 18/08/2000. 
 
Data _________________     Firma _______________________________ 
 

Allegati: 
□ copia conforme del Decreto di riabilitazione del Tribunale competente; 
□ versamento di € 8,00 per titolo (allo sportello o su c.c.p. n.1044953790 intestato alla CAMERA DI 

COMMERCIO I.A.A. della Basilicata); 
□ copia del documento d’identità in corso di validità del richiedente; 
□ copia del documento d’identità in corso di validità del presentatore dell’istanza (se diverso dal richiedente); 
□ in caso di spedizione l’indirizzo è il seguente: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. della Basilicata - Ufficio 

Protesti – Via dell’Edilizia snc - 85100 Potenza – Via Lucana, 82 - 75100 Matera,     a seconda della 
competenza provinciale dell’ufficiale levatore. 

 

€  16,00                 
Marca da bollo 

o 
IMPOSTA DI BOLLO 
ASSOLTA IN MODO 

VIRTUALE 



 
 
 
 
Informativa ex art. 13, del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679 
  
Si informa che il trattamento dei dati personali forniti dall’interessato o acquisiti d’ufficio dalla Camera di Commercio della Basilicata per lo 
svolgimento di procedimenti amministrativi di competenza dell’Ufficio Protesti è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività 
istruttorie e amministrative necessarie in relazione a ciascun procedimento. In relazione a tali finalità il conferimento dei dati è obbligatorio. 
Il trattamento potrà avvenire sia su supporto cartaceo che con l’utilizzo di procedure informatizzate. 
I procedimenti di competenza nell’ambito del Registro Informatico dei protesti sono i seguenti: 

1. Pubblicazione dei protesti nel Registro informatico (Legge 77/55 e s.m.i., D.M. 09.08.2000 n.316) 
2. Cancellazioni e annotazioni di avvenuto pagamento sul Registro Informatico dei Protesti (Legge 77/55, Legge 235/2000 e s.m.i.) ed 

eventuali sospensioni ex art.700 c.p.c. 
3. Rilascio visure e certificati a livello nazionale relativi al Registro Informatico dei Protesti (D.M. 09.08.2000 n.316) 
4. Rilascio abbonamenti agli elenchi delle iscrizioni nel Registro Informatico dei Protesti (D.M. 09.08.2000 n.316) 

 
I dati saranno trattati dall’Ufficio fino alla conclusione del procedimento amministrativo o al conseguimento delle finalità del processo per le 
quali i dati sono stati raccolti. 
I dati saranno oggetto di comunicazione a seguito di consultazione del Registro Informatico dei Protesti avente natura pubblica. 
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Basilicata con sede legale in Potenza al C.so 
XVIII Agosto 34. 
Responsabile Protezione Dati (RPD) è il dr. Luigi Boldrin contattabile all’indirizzo: cameradicommercio@pec.basilicata.camcom.it 
All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dagli artt.15 e ss.del citato Regolamento UE. 
 

mailto:cameradicommercio@pec.basilicata.camcom.it

