
 
 
 
Prot.n. _____________    DETER. Dirigenziale n. ________ 
 
Del ________________    Del ________________________ 
       

 
 

AL PRESIDENTE  
DELLA C.C.I.A.A. DI CASERTA 

 
Il sottoscritto _____________________________________________________________ 
 
nato a ____________________________________________ (____) il ____ / ____ /____ 
 
residente in _________________________________________________ c.a.p. _______ 
 
Via / Piazza______________________________________________________ n° _____ 
 
Codice Fiscale ____________________________________________  
 
Tel.____________________ 
 
In qualità di: 
 
UFFICIALE LEVATORE 
 
Qualifica Uff. Levatore_____________________________________________________ 
 
ufficio in _____________________________________________ c.a.p. _____________ 
 
Via / Piazza ___________________________________________________ n° ______ 
 
AZIENDA DI CREDITO 
 
Banca __________________________________________________________________ 
 
Sede/filiale di_____________________________________________________________ 
  
Via/Piazza _____________________________________________ Tel.______________ 

 
PREMESSO 

 
§ che sono stati protestati i seguenti titoli cambiari e/o assegni: 

 



1. . TIPO EFFETTO _______________ Importo_______________________ uff. lev. ________________ 
 
 
Dati protestato__________________________________________________________________________ 
 
data del protesto ______________________________________________ N. rep. ___________________ 
 
 
2. . TIPO EFFETTO _______________ Importo_______________________ uff. lev. ________________ 
 
 
Dati protestato__________________________________________________________________________ 
 
data del protesto ______________________________________________ N. rep. ___________________ 
 
 
3. . TIPO EFFETTO _______________ Importo_______________________ uff. lev. ________________ 
 
 
Dati protestato__________________________________________________________________________ 
 
data del protesto ______________________________________________ N. rep. ___________________ 
 
 
 
4. TIPO EFFETTO _______________ Importo_______________________ uff. lev. ________________ 
 
 
Dati protestato__________________________________________________________________________ 
 
data del protesto ______________________________________________ N. rep. ___________________ 
 
5.TIPO EFFETTO _______________ Importo_______________________ uff. lev. ________________ 
 
 
Dati protestato__________________________________________________________________________ 
 
data del protesto ______________________________________________ N. rep. ___________________ 

 
 

RITENUTO 
 
 
Che i citati protesti sono stati levati illegittimamente/erroneamente per i seguenti motivi: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 
28.12.2000 per i casi di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi 



 
CHIEDE 

 
la cancellazione dei protesti in premessa dal Registro Informatico dei protesti, ai sensi 
dell’art. 4 della 
legge 12 febbraio 1955 n. 77, come sostituito dall’art. 2 della legge 18 agosto 2000 n. 235. 
 
Allega alla presente: 
1. Attestazione di versamento di euro 8,00 per ogni protesto indicato nell’istanza di 
cancellazione; 
3. Fotocopia di un valido e aggiornato documento di riconoscimento del richiedente 
4.Fotocopia documento d’identità del presentatore se diverso dal richiedente 
ed inoltre: 
 
Per i protesti illegittimamente/erroneamente levati da ufficiali levatori 
1. Attestazione comprovante l’illegittima o erronea levata del protesto. 
 
Per i protesti la cui levata deriva da errore delle aziende di credito 
1. Attestazione del direttore della filiale dell’Istituto di Credito 
 
 
 
Data ___________________                                        Firma richiedente  
 
      ____________________________________ 
 
 
La domanda va necessariamente firmata dall’interessato. Ove sia firmata da soggetto 
diverso occorre compilare anche le voci di seguito riportate: 
 
 
Data ____________                                        Firma del Presentatore 
 
      ____________________________________ 
 
 
 
 
Cognome  e  nome del Presentatore__________________________________________ 
 
 
Luogo e data di nascita_____________________________________________________ 
 
 
Estremi del documento di identità____________________________________________ 
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