
 

 
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E  

AGRICOLTURA DI CREMONA 
 

ANNOTAZIONE REGISTRO INFORMATICO PROTESTI  

Istanza ai sensi dell’art. 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e dell’art 7 D.lgs 196/2003 
 
Il sottoscritto ………….………………………………………………… nato a…………….……… 

il ….………….. residente in ……..…………………………………………………………………... 

Codice fiscale n. [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [   ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 
In qualità di ……………………………..……..….. della ditta ..…………………………………….. 

con sede a ……………………………………………………………………………………………... 

Codice fiscale/p.iva…………………………………………………………………………………… 
 

 

PREMESSO 

� Che sono stati protestati i seguenti titoli cambiari a firma del richiedente 

1. Cambiale/Assegno € ……………….. Data del protesto…………..……Scadenza……….…. 

Notaio/Segr. Comunale…………………………n. repertorio………...…Data pagamento………. 

2. Cambiale/Assegno € ……………….. Data del protesto…………..……Scadenza……….…. 

Notaio/Segr. Comunale…………………………n. repertorio………...…Data pagamento………. 

3. Cambiale/Assegno € ……………….. Data del protesto…………..……Scadenza……….…. 

Notaio/Segr. Comunale…………………………n. repertorio………...…Data pagamento………. 

4. Cambiale/Assegno € ……………….. Data del protesto…………..……Scadenza……….…. 

Notaio/Segr. Comunale…………………………n. repertorio………...…Data pagamento………. 

5. Cambiale/Assegno € ……………….. Data del protesto…………..……Scadenza……….…. 
 

 
� Che il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per i 

casi di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di fatti falsi 
� Che il sottoscritto ha successivamente adempiuto al pagamento delle somme recate dai predetti 

titoli, unitamente agli interessi maturati come dovuti e alle spese per protesto, come si evince 
dagli allegati 

CHIEDE 

La seguente annotazione sul registro dei protesti a lato del nominativo, ai sensi dell’art. 4 della 
legge 12 febbraio 1955, n. 77, e dell’art 7 D.lgs 196/2003 
…………………………………………………………………………………………………...…
…* - PAGATO DOPO IL PROTESTO 

………………………………………………………………………………………………...……
…………………………………………………………………………………………………... 

Marca da 
bollo 
€ 16 

diritti segreteria 
€  8.00 per 
protesto 



 

 

ALLEGATI 

 

• Fotocopia documento d’identità 

• Titoli quietanzati e atti protesto 

• attestazione di versamento dei diritti di segreteria  

• altro…………………………………………………………………………………………. 

 

Data……………………                                                               firma…………………………… 

 

 

AVVERTENZE 

La firma deve essere apposta alla presenza del dipendente addetto alla ricezione dell’istanza. Qualora l’istanza sia 
presentata da soggetto diverso dall’interessato, la firma dovrà essere accompagnata dalla fotocopia, ancorché non 
autenticata, di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 
 
Dati del presentatore: 
 

Cognome ……………………….…………………………………..Nome……………..………………………. 

estremi del documento…………………………………………………………………………………………………... 

 Indirizzo ………………………………………………………………… tel ………………………………………….. 
 
 

DATI PER COMUNICAZIONI: 

e-mail 

P.E.C. 

FAX 

TEL 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


