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  AL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, 
  INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 
 DI NOVARA 
 
 

ISTANZA DI CANCELLAZIONE/RETTIFICA PER PROTESTI ELE VATI 
ILLEGITTIMAMENTE O ERRONEAMENTE 

(ai sensi dell’art. 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni) 
 
 

Il sottoscritto ________________________________________ nato a _________________________________(_____) 

 il ____/____/_______ in qualità di____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

codice fiscale n.                                                                                                              tel. n. _______________________ 

indirizzo/e-mail/pec per invio corrispondenza ___________________________________________________________ 
 

PREMESSO 
 

- che sono stati protestati i seguenti titoli 
 

 

1.                                         C     T     A    importo ____________________  scadenza  _____________________ 

data protesto _______________  Ufficiale levatore ___________________________________________________ 

intestato a _________________________________ domiciliato a _______________________________________ 

 
 

2.                                         C     T     A    importo ____________________  scadenza  _____________________ 

data protesto ______________  Ufficiale levatore ____________________________________________________ 

intestato a _________________________________ domiciliato a _______________________________________ 

(continua su pagina interna) 

 
Poiché __________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

 

- � la cancellazione  

- � la rettifica  (esclusivamente per istanze provenienti da Ufficiali levatori) 

degli effetti suindicati, per le motivazioni indicate in istanza, dal registro informatico dei protesti, ai sensi dell’articolo 4 

della legge 12 febbraio 1955, n. 77 e successive modificazioni. 

 

 

Novara, _________________ firma _____________________ 

 

 
   Bollo 
€   16,00 

Protocollo 

_____ /REPR/201_  
 spazio da non compilare 

 
 
Spazio per l'ufficio 

 
 
Spazio per l'ufficio 
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3.                                         C     T     A    importo ____________________  scadenza  _____________________ 

data protesto ______________  Ufficiale levatore ____________________________________________________ 

intestato a _________________________________ domiciliato a _______________________________________ 

 
 

4.                                         C     T     A    importo ____________________  scadenza  _____________________ 

data protesto ______________  Ufficiale levatore ____________________________________________________ 

intestato a _________________________________ domiciliato a _______________________________________ 

 
 

5.                                         C     T     A    importo ____________________  scadenza  _____________________ 

data protesto ______________  Ufficiale levatore ____________________________________________________ 

intestato a _________________________________ domiciliato a _______________________________________ 

 
 

6.                                         C     T     A    importo ____________________  scadenza  _____________________ 

data protesto ______________  Ufficiale levatore ____________________________________________________ 

intestato a _________________________________ domiciliato a _______________________________________ 

 
 

7.                                         C     T     A    importo ____________________  scadenza  _____________________ 

data protesto ______________  Ufficiale levatore ____________________________________________________ 

intestato a _________________________________ domiciliato a _______________________________________ 

 
 

8.                                         C     T     A    importo ____________________  scadenza  _____________________ 

data protesto ______________  Ufficiale levatore ____________________________________________________ 

intestato a _________________________________ domiciliato a _______________________________________ 

 
 

9.                                         C     T     A    importo ____________________  scadenza  _____________________ 

data protesto ______________  Ufficiale levatore ____________________________________________________ 

intestato a _________________________________ domiciliato a _______________________________________ 

 
 

 
 
Spazio per l'ufficio 

 
 
Spazio per l'ufficio 

 
 
Spazio per l'ufficio 

 
 
Spazio per l'ufficio 

 
 
Spazio per l'ufficio 

 
 
Spazio per l'ufficio 

 
 
Spazio per l'ufficio 
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ALLEGATI 
 
 
� DOCUMENTAZIONE PROBATORIA IN ORIGINALE 
      Le motivazioni, per  cui  viene richiesta la  cancellazione  o  la  rettifica,  dovranno essere 

supportate   da    adeguata    documentazione   che   ne   provi   in   modo inequivocabile la 
fondatezza. 

 
� RICEVUTA  di  versamento  alla  Camera di  Commercio  dei diritti   di  segreteria di euro 8 

per ogni effetto di cui si chiede la cancellazione o la rettifica. 
 
� FOTOCOPIA  DOCUMENTO  D’IDENTITA’ in  corso di  validità del  richiedente la       

cancellazione/rettifica   (solo   se  l’istanza viene   presentata   da   persona   diversa       
dall’interessato). 

 
 
 

AVVERTENZE 
 
 

L’istanza deve essere presentata completa di tutti gli allegati previsti e sopra richiamati, in 
quanto costituisce l’inizio di un procedimento amministrativo ai sensi della legge n. 241/1990; il 
termine per la conclusione del procedimento, ai sensi dell’art. 4, 3° comma, della legge n. 77/1955, 
e successive integrazioni e modificazioni, è pari a 20 giorni dalla data di presentazione dell’istanza 
per l’adozione del provvedimento dirigenziale di accoglimento/rigetto, più ulteriori 5 giorni per 
l’esecuzione di tale provvedimento. 

L’accoglimento o il rigetto dell’istanza sono comunicati a mezzo posta direttamente 
all’interessato. 
 

Se l’istanza viene presentata prima che l’ufficio protesti camerale abbia ricevuto, da parte 
degli Ufficiali levatori abilitati, l’elenco dei protesti sul quale compare l’effetto protestato oggetto 
dell’istanza, i termini del procedimento amministrativo iniziano a decorrere dalla data di 
ricevimento di tali elenchi. 
 

Avverso la reiezione dell’istanza o in caso di mancata decisione sulla stessa nei termini di 
legge, l’interessato può ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria nella persona del giudice di pace 
del luogo ove risiede il debitore protestato (articolo 4, 4° comma, della legge n. 77/1955). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile del procedimento amministrativo: Dr.ssa Cristina D’Ercole 
Informazioni: Camera di Commercio, Novara -  ufficio protesti 0321/338.285 

 


