
Mod. Protesti quietanza liberatoria POL

rev. marzo 2021

Alla 
CAMERA DI COMMERCIO DI 
CAGLIARI-ORISTANO
Ufficio Polifunzionale
cciaa@pec.caor.camcom.it
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
ART. 47 D.P.R. 445/2000

QUIETANZA LIBERATORIA
(da presentare insieme alle cambiali in originale)

il sottoscritto 

in qualità di (indicare la carica)

della ditta/società

con sede in     cap

via/piazza       n.

codice fiscale/partita iva   

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false o mendaci,

DICHIARA

che il sig./la società

Firmatario/a dei sottoelencati titoli, ha provveduto, alle date di seguito indicate, al pagamento 
dell’importo degli effetti maggiorato di spese ed interessi:

Importo       Scadenza           Data protesto         Repertorio n°             Data pagamento

Marca da 
bollo
€ 2,00

cognome nome



Mod. Protesti quietanza liberatoria POL

rev. marzo 2021

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali contenuti nella 

presente domanda.

Luogo e data Firma

N.B. Obbligatorio
*allegare fotocopia del documento di identità del dichiarante
(Creditore o Legale Rappresentante della società creditrice)

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.
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