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REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI 
(legge 12 febbraio 1955 n. 77 e ss.mm.)

MODULO  CANCELLAZIONE PROTESTI FOGLIO AGGIUNTIVO ALLA DOMANDA

Nominativo

      Importo         Scadenza1 Data protesto    Repertorio n°     Data pagamento   Ufficiale levatore
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                        Luogo e data Firma Richiedente

I dati personali comunicati in questo modulo sono trattati nell’ambito della normale attività della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano per
l’adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate
dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. Si fa esplicito e completo riferimento all’informativa pubblicata sul sito: Si fa esplicito e completo
riferimento all’informativa pubblicata sul sito istituzionale alla pagina Privacy - Informative - Area Anagrafe, promozione economica e regolazione
del mercato - Sportello polifunzionale. 

1 Solo per le cambiali

(Riservato all’Ufficio)

  Repertorio n. _________del _____/____/_______

  Riabilitazione del   _____/_____/_______  

  Cancellazione del    _____/_____/_______
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