Modello di CANCELLAZIONE PER RIABILITAZIONE
M03P18-SP01 REV. 03 del 21.22013

marca da bollo

ALLA CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ANCONA
Istanza ai sensi dell’art. 17, comma 6 bis, legge 7.3.96, n 108
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________________________
il ______________________ residente a __________________________________________
Via/Piazza _______________________________________________ n. ________________
Codice Fiscale ________________________________ telefono ________________________

PREMESSO
che sono stati protestati i seguenti titoli cambiari e/o assegni a firma dell’istante:

TITOLI CAMBIARI
N.

IMPORTO

SCADENZA

DATA

PAGATO IL

UFFICIALE LEVATORE

PAGATO IL

UFFICIALE LEVATORE

PROTESTO

ASSEGNI
N.

IMPORTO

SCADENZA

DATA
PROTESTO

Modello di CANCELLAZIONE PER RIABILITAZIONE
M03P18-SP01 REV. 03 del 21.22013

che in data _______________ il sottoscritto ha ottenuto il provvedimento di riabilitazione da
parte del Tribunale di _______________________________, che viene allegato in copia conforme
all’originale

CHIEDE
La cancellazione definitiva dei dati relativi ai potesti dal Registro informatico dei protesti, ai sensi
dell’art. 17, comma 6 bis, della legge 7 marzo 1996, n. 108

ALLEGA ALLA PRESENTE
-

Attestazione del versamento di euro 8 per ogni cambiale per cui si chiede la cancellazione da
effettuarsi sul cc postale 238600 o con bonifico bancario sul conto IBAN IT 66 F 05216 02602
000007802122 – Credito Valtellinese, intestato alla Camera di Commercio di Ancona (*)
Decreto di Riabilitazione emesso dal Tribunale, in originale
Copia fotostatica di un documento di identità del protestato

Data, ______________________

Firma del richiedente
______________________________________

(*) L’importo può anche essere versato direttamente alla cassa della Camera di Commercio.
La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso sia apposta in presenza del funzionario addetto, ovvero l’istanza sia
presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore (art. 38, comma 3, DPR
28.dicembre 2000, n. 445.

Si fa presente che nel caso di rigetto della presente istanza o di mancata decisione sulla stessa entro 20 giorni dalla data
di ricezione, si può ricorrere al Giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato, ai sensi degli artt. 414 e seg.
C.p.c.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 196 del 30 giugno 2003, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 13 D.L. 196/2003, ed in relazione ai dati personali di cui la Camera di Commercio entrerà in possesso,
La informiamo quanto segue:
Finalità del trattamento dei dati.
Il trattamento dei dati a Lei riferiti, forniti direttamente o comunque acquisiti, saranno improntati ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza dei Suoi diritti. I dati sono trattati al fine del procedimento
cui si riferisce la domanda. Modalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di
strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, su supporti cartacei e mezzi informatici.
Diffusione e comunicazione dei dati. Ambito territoriale di comunicazione. I dati possono essere diffusi per le sole
finalità istituzionali proprie della C.C.I.A.A.; per le stesse finalità possono essere comunicati alle seguenti tipologie di
soggetti: (es. Enti Pubblici, aziende richiedenti, ecc.). Diritti dell’interessato. L’art. 7 del D.L. 196/2003 conferisce
all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra i quali la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro
messa a disposizione in forma intelligibile; conoscere l’origine dei dati, finalità e modalità del trattamento nonché gli estremi
identificati del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; ottenere l’aggiornamento, l’integrazione dei dati, la
cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
Titolare del Trattamento. Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Ancona con sede in P.zza XXIV
Maggio, 1. Responsabile del trattamento: Responsabile del trattamento è il dirigente dell’area anagrafe economica

