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Al presidente della Camera di Commercio I.A.A. di Trento 

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE PROTESTI A SEGUITO DI RIABILITAZIONE 
Istanza ai sensi dell’articolo 17, c. 6 BIS, della l. 7 marzo 1996, n. 108 e successive modificazioni 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a ________________________________________________ (prov. ______) il ________________ 

residente in ____________________________ Via _________________________________n. ________ 

CAP ________ Tel. ___________________________ e-mail ____________________________________ 

Codice fiscale  

In qualità di1: 
titolare  erede  legale rappresentante 

 dell’impresa _____________________________________________________________________________ 
con sede in ________________ (prov. ______) Via _____________________________________n. _______ 

 
 

Codice fiscale  

 

DICHIARA 

che in data ___ / ___ / ______ il sottoscritto ha ottenuto dal Presidente del Tribunale di 

___________________ il decreto di riabilitazione con n. cronologico __________________ per i titoli sotto 

indicati protestati a firma dell’istante (in caso di ulteriori titoli utilizzare il Modulo Allegati): 

Importo Data scadenza 
Data del 
protesto 

Data del 
pagamento 

Repertorio n. 

Euro:_____________ ___/___/_____ ___/___/_____ ___/___/_____ __________ 

Ufficiale levatore:       
Notaio: 

Segretario Comunale: 

Importo Data scadenza 
Data del 

protesto 

Data del 

pagamento 
Repertorio n. 

Euro:_____________ ___/___/_____ ___/___/_____ ___/___/_____ __________ 

Ufficiale levatore:       
Notaio: 

Segretario Comunale: 

Importo Data scadenza 
Data del 
protesto 

Data del 
pagamento 

Repertorio n. 

Euro:_____________ ___/___/_____ ___/___/_____ ___/___/_____ __________ 

Ufficiale levatore:       
Notaio: 

Segretario Comunale: 

                                                      
1 da indicare qualora i protesti siano stati levati a persona giuridica 

                 

                



 

2 di 2  Istanza cancellazione protesti - CCIAA di Trento 

 

Importo Data scadenza 
Data del 

protesto 

Data del 

pagamento 
Repertorio n. 

Euro:_____________ ___/___/_____ ___/___/_____ ___/___/_____ __________ 

Ufficiale levatore:       
Notaio: 

Segretario Comunale: 

 

Il sottoscritto rilascia sotto la propria responsabilità le dichiarazioni contenute nella presente domanda, 
ai sensi dell’art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 della medesima legge in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci. 

CHIEDE 

la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti, ai sensi dell’articolo 17, c. 6 bis, 
della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni. 

 
Documentazione allegata 
 

copia del decreto di riabilitazione del Presidente del Tribunale 

ricevuta versamento diritti di segreteria per Euro ___________ (€. 8,00 per ogni titolo) 

 
data _______________ 
 
 

firma richiedente _______________________ 
(allegare fotocopia documento identità del richiedente) 

 

firma presentatore ______________________ 
(allegare fotocopia documento identità del presentatore) 

Riservato all’ufficio 

firma del dipendente CCIAA Trento 
 

____________________________________ 

 

AVVERTENZE 

In caso di rigetto della presente istanza o di mancata decisione sulla stessa entro venti giorni dalla data di 
presentazione, si può ricorrere al giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato, ai sensi degli 
artt. 414 e segg. c.p.c. 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR) 

I Suoi dati personali saranno trattati dalla Camera di Commercio I.A.A. di Trento, Titolare del trattamento, per esclusive finalità istituzionali ed amministrative 
ed in particolare per dar corso alla Sua richiesta di cancellazione protesti a seguito di riabilitazione.  

Il conferimento dei dati è necessario per adempiere alla Sua richiesta. 

I dati raccolti saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa (salvo diversi obblighi di legge).  

In nessun caso i Suoi dati saranno diffusi, né trasferiti all’estero, ne resi accessibili a terzi. Lei potrà far valere i Suoi diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR 
(accesso, cancellazione, blocco, aggiornamento, rettifica, portabilità, integrazione dei dati, opposizione al loro trattamento) scrivendo a Camera di Commercio 

I.A.A. di Trento, via Calepina 13, 38122 Trento (cciaa@tn.legalmail.camcom.it) oppure al Responsabile della protezione dei dati (rpd@tn.legalmail.camcom.it). 

Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse che tali diritti non Le siano stati riconosciuti. 

 

Modalità di invio: (prima di consegnare o inviare la documentazione, si consiglia di contattare telefonicamente o 

via mail il Servizio) 
consegna a mano presso l’Ufficio Commercio e Ambiente negli orari di apertura al pubblico lun-ven: 

8.30-12.15; giov. 8.30-12.15 e 15.00-16.00, da parte dell’interessato o di un suo delegato fornito di 
documento di identità in corso di validità; 

per posta con raccomandata A/R all’indirizzo della Camera di Commercio I.A.A. di Trento.  

 
Per informazioni e appuntamenti rivolgersi a: Ufficio Commercio e Ambiente   
Tel.  +39 0461 887320 - 203 e-mail: protesti@tn.camcom.it  
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