
 
Marca 

da bollo 
da 16,00 € 

 

 Al Presidente della Camera Valdostana delle Imprese 
e delle Professioni 
Reg. Borgnalle, 12 
11100 AOSTA  AO 

 
 
 
Istanza ai sensi dell’articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni 
 
 
_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________________  
 
qualifica ufficale levatore ___________________________________________________________  

(segretario comunale di …….. / notaio) 
 

nato a _________________________ il _______________con ufficio in _____________________ 

Via/Fraz. _______________________________________________________________ n. ______  

 

PREMESSO 
 
che sono stati da me protestati i seguenti titoli: 
 
1. Dati protestato _______________________________________________________________ 

Tipo titolo ______________ Importo euro _______________ scadenza _________________ 

data del protesto ________________ repertorio _____________________ 

2. Dati protestato _______________________________________________________________ 

Tipo titolo ______________ Importo euro _______________ scadenza _________________ 

data del protesto ________________ repertorio _____________________ 

3. Dati protestato _______________________________________________________________ 

Tipo titolo ______________ Importo euro _______________ scadenza _________________ 

data del protesto ________________ repertorio _____________________ 

4. Dati protestato _______________________________________________________________ 

Tipo titolo ______________ Importo euro _______________ scadenza _________________ 

data del protesto ________________ repertorio _____________________ 

 

  RITENUTO 
 

che la levata del/i suindicato/i protesto/i sia illegittima – erronea per i seguenti motivi: 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



A DIMOSTRAZIONE DI QUANTO ESPOSTO, ALLEGA LA SEGUENTE 

DOCUMENTAZIONE: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

la cancellazione del/i protesto/i di cui in premessa dal registro informatico dei protesti, ai sensi 

dell’articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni. 
 
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13, d.lgs. n. 196/2003 
 

Si informano gli utenti che il trattamento dei dati personali forniti dall’interessato o acquisiti d’ufficio dalla Camera Valdostana delle Imprese e delle 
Professioni per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi in materia di protesti è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività 
amministrative necessarie in relazione a ciascun procedimento. In relazione a tale finalità il conferimento dei dati è obbligatorio. Il trattamento dei dati 
potrà avvenire sia in forma cartacea che con l’utilizzo di  procedure informatizzate. I procedimenti di competenza in materia di protesti sono i 
seguenti: cancellazioni e sospensioni dal Registro informatico dei protesti, rilascio visure protesti, annotazioni di pagamento sul Registro informatico 
dei protesti. Il titolare del trattamento è la Chambre Valdôtaine, nella persona del legale rappresentante. Responsabile della sicurezza informatica dei 
dati e dei relativi trattamenti è la Società consortile INFOCAMERE, p.zza Sallustio 21, Roma. All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti 
dall’art. 7 del citato d.lgs. n. 196/2003, tra cui, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e 
la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi rivolgendo la 
richiesta a: Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni – Area di Regolazione del Mercato – Ufficio Protesti – P.zza della Repubblica, 15 – 
11100 AOSTA. 

 

 

 

Data _______________________ 

 FIRMA 

 _______________________________ 
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