
                

Protocollo n.  ___________ del _____/_____/_____

ISTANZA DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI PER 
LEVATA ILLEGITTIMA O ERRONEA

(Istanza ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni e/o integrazioni)

Alla Camera di Commercio di Pistoia-Prato - Sede di Prato

Il/la  sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 

nato/a  ______________________________________________________  il  ________________________ 

e residente  in  __________________ via/piazza  ______________________________________________ 

codice  fiscale___________________________________ tel  ________________ fax ________________ 

Indirizzo e-mail: _________________________________________________________________________

Da indicare in aggiunta qualora il/i protesto/i sia/siano stato/i levato/i a società, ecc.

Quale legale rappresentante della_________________________________________________________

con sede in______________________ via/piazza_____________________________________________

Cod. Fisc./ P.I. _________________________________________________________________________

Indirizzo e-mail: ________________________________________________________________________

Oppure

Banca ________________________________________________________________________ 

Sede/filiale di _____________________________ Via/Piazza ___________________________

____________________________________________________ CAP _____________________

Oppure

Qualifica Ufficiale Levatore  ______________________________________________________

Ufficio in __________________________________ Via/Piazza __________________________

___________________________________________ CAP ______________________________

PREMESSO

- che sono stati protestati i titoli cambiari elencati a firma dell’istante:
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Imposta di bollo
€ 16,00



Titolo1 N. 
Repertorio

Importo Euro Scadenza Data protesto Ufficiale levatore 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

RITENUTO

Che la levata del/i suindicato/i protesto/i sia illegittima e/o erronea per i seguenti motivi:
(se lo spazio sottostante non è sufficiente, è possibile allegare una dichiarazione a parte)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

A dimostrazione di quanto esposto, allega la seguente documentazione:

1. ____________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________

CHIEDE

□ La cancellazione del proprio nome dal Registro informatico dei protesti, ai sensi dell’ art. 
4 comma 2 della Legge 12 Febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni.

□ La restituzione degli originali dei titoli allegati alla presente Istanza2.

Data ______________________
Firma dell’ISTANTE 
________________________________

1  Specie del titolo: Cambiale = C; Tratta accettata = T; Assegno= A.
2  La restituzione sarà effettuata presso l’ufficio protesti della CCIAA di Prato, previo appuntamento.
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□ Allega  copia del documento di identità

□ Il richiedente ha firmato in presenza dell'impiegato addetto

Tipo documento________________ n. ___________________ rilasciato il _________________

Da___________________________

______________________________
(timbro e firma dell'impiegato addetto)
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Informazioni sintetiche sulla protezione dei dati 
(primo livello)

Le presenti informazioni, sono rese, conformemente al Regolamento generale sulla protezione dei 
dati  nell'Unione Europea (REGOLAMENTO UE 2016/679),  secondo un  approccio multilivello 
(stratificato).  In  questo  livello  è  possibile  accedere  alle  informazioni  di  base,  mentre  le 
informazioni  addizionali  e  dettagliate  possono  essere  consultate  sulla  nostra  pagina  web 
www.ptpo.camcom.it  >  Amministrazione  trasparente  >  Altri  contenuti  >  Informativa  Privacy  e 
Cookie

OGGETTO INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO

Titolare del trattamento
(chi decide perché e come i tuoi dati sono 
trattati)

CAMERA  DI  COMMERCIO,  INDUSTRIA, 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA PISTOIA-  PRATO
Sede legale in  Prato- Via del Romito,71 
Sede secondaria in Pistoia – Corso Silvano Fedi, 36
Tel. 0574-61261
PEC: cciaa@pec.ptpo.camcom.it

Responsabile della protezione dei dati
(chi coordina e sorveglia il trattamento dei tuoi 
dati)

Dott.ssa Silvia Borri
mail: privacy@ptpo.camcom.it

Finalità
(qual è lo scopo di trattamento dei tuoi dati)

Il  conferimento  dei  dati  è  finalizzato  alla  cancellazione 
dei  protesti  levati  dai  Pubblici  Ufficiali  abilitati,  dal 
Registro Informatico dei Protesti. 

Legittimazione
(qual è la base legale per il trattamento dei tuoi 
dati)

L. 12/02/1955 n.77; 
L. 03/03/1996 n.108;
L. 18/08/2000 n.235;
D.M.09/08/2000 n.316;
D.P.R. 28/12/2000 n° 445 
Regolamento  disciplinante  l’attività  amministrativa  e  i 
procedimenti amministrativi della Camera di Commercio 
di Prato.

Destinatari
(a chi sono comunicati i tuoi dati)

I dati contenuti nel Registro informatico dei protesti sono 
pubblici.
I dati personali inseriti nelle nostre banche dati possono 
essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni ai 
fini  dell’accertamento  della  veridicità  delle  dichiarazioni 
sostitutive.
I  dati  possono  essere  comunicati  anche  a  soggetti 
designati Responsabili o Autorizzati al trattamento.

Diritti
(quali sono i diritti che puoi esercitare)

Qualora  ne  sussistano  i  presupposti,  puoi  chiedere 
l’accesso ai  tuoi  dati  personali  e  la  rettifica o  la 
cancellazione degli  stessi  o  la  limitazione dei 
trattamenti che li riguardano.
Puoi  opporti al  trattamento  ed  esercitare  il  diritto  alla 
portabilità dei dati.
Inoltre, hai il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
Protezione dei Dati Personali.

Conseguenze per la mancata 
comunicazione dei dati

Il  conferimento  dei  dati  è  necessario  ai  fini  della 
cancellazione  dal Registro informatico dei Protesti.
La  mancata  comunicazione  dei  dati  non  consentirà  di 
dare corso alla istanza di cancellazione.

Informazioni addizionali (secondo livello)

E’ possibile consultare informazioni aggiuntive e 
dettagliate sulla protezione dei tuoi dati sulla nostra 
pagina web www.ptpo.camcom.it > Amministrazione 
trasparente > Altri contenuti > Informativa Privacy e 
Cookie
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ISTRUZIONI E DOCUMENTAZIONE ALLEGATA PER LA  PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 
DI   CANCELLAZIONE PER ERRONEA/ILLEGITTIMA LEVATA

IL MODULO DEVE ESSERE:

A) COMPILATO IN OGNI SUA PARTE (anche sul retro), a seconda dei casi:
 dal direttore di filiale o da un suo sostituto;

 dall’ufficiale levatore  (allegare estratto del repertorio protesti);

 da chiunque dimostri di aver subìto sul proprio nominativo levata llegittima o erronea del protesto.

B)  CORREDATO DA:
 UNA MARCA DA BOLLO DA € 16,00. L’imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale tramite 

pagamento presso l’ufficio Protesti;

 FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’, in corso di validità, del firmatario se presentata da 
persona diversa dall’istante, altrimenti è sufficiente l’esibizione del documento dell’istante;

 ORIGINALE DELL’EFFETTO E DELL’ATTO DI PROTESTO;

 DOCUMENTAZIONE PROBATORIA ATTESTANTE  L’ILLEGITTIMITA’ E/O L’ERRONEITA’ DELLA 
LEVATA DEL PROTESTO (qualora si  tratti  di  ufficiale levatore o istituto di  credito,  è opportuno 
l’utilizzo di carta intestata) - N.B. LA FIRMA DEVE ESSERE  LEGGIBILE;

 € 8,00 PER OGNI EFFETTO DI CUI SI RICHIEDE LA CANCELLAZIONE da versare direttamente in 
contanti, con bancomat o con carte di credito allo sportello della camera di commercio che rilascerà la 
ricevuta, oppure tramite PagoPA in favore della Camera di Commercio di Pistoia-Prato.
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