
 Ill.mo PRESIDENTE
Tribunale Civile e Penale  

di   

Oggetto: ISTANZA di RIABILITAZIONE PROTESTATO - art. 17 - Legge 108/96

Il sottoscritto 

nato a    il 

Cod. Fiscale n. 

residente in  

Tel. /e-mail/PEC 

ha subito

n.   protesto/i  sotto specificato/i:

1. Importo Euro   tipo effetto 

    data levata protesto          Rep. n. 
   

  Uff. Levatore  

2. Importo Euro   tipo effetto 

    data levata protesto          Rep. n. 
   

  Uff. Levatore  
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(in caso di numero protesti superiore a 2, proseguire l'elencazione sul foglio aggiuntivo in fondo al
presente modello)

DICHIARA

 che  si  e’  provveduto  al  pagamento  di  tutti  gli  effetti  protestati,  come  da
dichiarazione/i del/dei  creditore/i, in allegato;

 che non sono stati levati altri protesti dopo la data del , 
come da  visura protesti in allegato,  rilasciata dalla Camera di Commercio;

CHIEDE

 la RIABILITAZIONE  prevista dall'art. 17 della L. 108/96

Luogo e data 

     
 firma 

________________________

------------------------------------------
Allegati : 
-    originali degli  effetti protestati corredati dell’atto di protesto;
- originale dichiarazione/i liberatoria rilasciata dal/i creditore/i  (corredata di  fotocopia doc.  

identità creditore/i ) oppure rilasciata dall’istituto di credito, su carta intestata dell’istituto 
stesso e firmata da chi ha potere di firma, (corredata di fotocopia di doc. identità del 
firmatario); 

- visura protesti recente (da richiedersi c/o qualsiasi Camera di Commercio); 
-     fotocopia doc. identità del firmatario istanza
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3. Importo Euro   tipo effetto 

    data levata protesto          Rep. n. 
   

  Uff. Levatore  

4. Importo Euro   tipo effetto 

    data levata protesto          Rep. n. 
   

  Uff. Levatore  

5. Importo Euro   tipo effetto 

    data levata protesto          Rep. n. 
   

  Uff. Levatore  

6. Importo Euro   tipo effetto 

    data levata protesto          Rep. n. 
   

  Uff. Levatore  

7. Importo Euro   tipo effetto 

    data levata protesto          Rep. n. 
   

  Uff. Levatore  
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