Alla domanda devono essere allegati gli originali dei titoli quietanzati e degli atti di protesto o delle dichiarazioni di rifiuto del pagamento

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE PROTESTI
PER ILLEGITTIMITÀ O ERRONEITÀ
Al
PRESIDENTE della
CAMERA di COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO e AGRICOLTURA di
VENEZIA ROVIGO

MARCA
DA
BOLLO
€ 16,00

Istanza ai sensi dell’articolo 4 c.2 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 e successiee oodiicazioni
Il sotosscito

nato a

cesidente in

il

in via/piazza

Codise fssale n.

telefono

quale insacisato della levata del pcotesto
quale legale cappcesentante della dita
son sede in

in via – piazza

sodise fssale n.
altco (indisace sacisa/ufsio o Isttuto di appactenenza)

PREMESSO
she sono stat pcotestat i seguent ttoli a nome di
1. Tipo ttolo
Ssadenza

Impocto €
data del pcotesto

ufsiale levatoce

2. Tipo ttolo
Ssadenza

Impocto €
data del pcotesto

ufsiale levatoce

3. Tipo ttolo
Ssadenza

Impocto €
data del pcotesto

ufsiale levatoce

4. Tipo ttolo
Ssadenza

Impocto €
data del pcotesto

ufsiale levatoce
RITENUTO

she la levata del/i suindisato/i pcotesto/i sia illegitma - ecconea pec i seguent motviv

(espocce i motvi pec i quali il pcotesto cisulta ecconeo e/o illegitmo e la dosumentazione tcasmessa a sompcova di quanto
affecmato)
(se lo spazio nella pagina sussessiva non è sufsiente, è possibile allegace uno sscito a pacte FIRMATO)
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A DIMOSTRAZIONE DI QUANTO ESPOSTO, ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

CHIEDE
she il Dicigente, cesponsabile dell’Ufsio pcotest, son pcopcia detecminazione e in assoglimento dell’istanza su
estesa, disponga la cancellazione del/i pcotesto/i di sui in pcemessa.
Inviace le somunisazioni in mecito a questa domanda al seguente cesapitov
sognome e nome
via/piazza

Cap

Telefono

Comune

Fax

(

)

e-mail
iroa riciiedente

Data

(allegace fotosopia dosumento identti)
Allega, inoltcev
•

Atestazione del vecsamento dei dicit di segcetecia pec €

(€8,00 pec ogni pcotesto di sui si

shiede la sansellazione) effetuato sul s/s p 13405303 intestato a CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA
ROVIGO – Causalev 006 Dicit segcetecia pec sansellazione pcotest .
Nel saso di istanza pcodota da pecsona fsisa divecsa dall’intecessato,deve cisultace sompilata la seguente delegav
Il sotosscito

nato a

il

DELEGA A PRODURRE ALLA CCIAA DI VENEZIA ROVIGO LA PRESENTE RICHIESTA
Il sig

nato a

il

Allo stesso è cilassiata fotosopia del seguente dosumento d’identti
Firoa dell’interessato
Firoa del presentatore
Dosumento di cisonossimento del pcesentatoce
Allegace fotosopia
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Legge 12 febbraio 1955, n. 77 - Pubblisazione degli elenshi dei pcotest sambiaci - (in Gazz. Uff. 22 maczo
1955, n. 66).
nel testo modifsato son Legge 20 agosto 2000, n.235 - (in Gazz. Uff. 28 agosto 2000 n.200)
Actsolo 4
1. Il debitoce she, …, ha dicito di otenece la sansellazione del pcopcio nome dal cegistco infocmatso di
sui all'actsolo 3-bis del desceto-legge 18 setembce 1995, n. 381, sonvectto, son modifsazioni, dalla
legge
15
novembce
1995,
n.
480.
A tale fne l'intecessato pcesenta al pcesidente della sameca di sommecsio, industcia, actgianato e
agcisoltuca sompetente pec teccitocio la celatva focmale istanza, sompilata sesondo il modello allegato
alla pcesente legge, soccedata del ttolo quietanzato e dell'ato di pcotesto o della dishiacazione di cifuto
del pagamento, nonshe' della quietanza celatva al vecsamento del dicito di sui al somma 5.
2. Istanza analoga a quella di sui al somma 1 puo' essece pcesentata da shiunque dimostci di avec subito
levata di pcotesto, al pcopcio nome, illegitmamente od ecconeamente, nonshe' dai pubblisi ufsiali
insacisat della levata del pcotesto o dalle aziende di scedito, quando si e' pcoseduto illegitmamente od
ecconeamente alla levata del pcotesto.
omissis
La domanda di sansellazione, munita di macsa da bollo e debitamente fcmata in ociginale dall’istante,
può essece pcesentata esslusivamente pcesso l’Ufficio Protesti di Mestre (VE)tr (tel. 041 786185)tr o inviata
pec posta, son cassomandata a.c., all’indicizzov CAMERA DI COMMERCIO – Sereizio Protesti – Via Forte
Margiera, 151- 30173 Mestre (VE)tr.
Alla domanda devono essece allegatv
- l’effeto son l’ato di pcotesto;p
- idonea dosumentazione a sompcova dell’ecconeiti-illegitmiti del pcotesto;p
- fotocopia del docuoento d’identitt del debitore cishiedente la sansellazione;p
- fotocopia del docuoento d’identitt della persona cie presenta la riciiesta se divecsa dal
debitoce;p
attestazione del eersaoento dei dirit di segreteria pari ad

(€uro 8,00 per ciascun protesto del

quale si shiede la sansellazione). Il pagamento dei dicit deve essece effetuato tcamite vecsamento sul
s.s.p. 13405303 intestato alla Cameca di Commecsio di Venezia Rovigo, sausalev 006 “Dicit di segcetecia
sansellazione pcotesti;p alla domanda si dovci allegace l’attestazione del vecsamento e non la cisevuta.
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