
DOMANDA DI RIABILITAZIONE DA PROTESTO/I 

 

 

AL SIGNOR PRESIDENTE del TRIBUNALE DI ALESSANDRIA 

 

 

Il/la sottoscritto/a  , nato/a a   (__) 

il   e residente in  , Via 

 Tel. / email/fax   

Codice fiscale_____________________________________________ in proprio 

e/o in qualità di legale rappresentante della società __________________ corrente 

in______________,Via___________ 

PREMESSO 

- di aver subito il/i sotto elencato/i protesto/i 

- di aver regolarmente pagato il/i titolo/i come risulta dalla documentazione allegata; 

- di non aver subito altri protesti nell’ultimo anno, come risulta dalla visura della Camera 

di Commercio che si allega, 

Tutto ciò premesso, il/la sottoscritto/a 

FA 

ISTANZA 

al fine di ottenere la riabilitazione ai sensi dell’art. 17 della Legge 108/96 e 

successive modificazioni. 

Il sottoscritto dichiara che il presente procedimento è soggetto al versamento del 

contributo unificato nella misura di € 98,00 ai sensi dell’art. 13, comma 1 lettera a) 

del D.P.R. n. 115/2002. Alessandria _________ 

 

 

Si allegano: 

A) il/i seguente/i assegno/i- cambiale/i 

A1) assegno bancario/postale- cambiale n._____________ di € _________ 

emesso il ______ in favore di ____________ protestato il ____________  

(n.b. indicare generalità complete del beneficiario o la ragione o denominazione 

sociale del beneficiario) 



A2) assegno bancario/postale- cambiale n._____________ di € _________ 

emesso il ______ in favore di ____________ protestato il ____________  

A3) assegno bancario/postale- cambiale n._____________ di € _________ 

emesso il ______ in favore di ____________ protestato il ____________  

A4) assegno bancario/postale- cambiale n._____________ di € _________ 

emesso il ______ in favore di ____________ protestato il ____________  

A5) assegno bancario/postale- cambiale n._____________ di € _________ 

emesso il ______ in favore di ____________ protestato il ____________  

B) la/le seguente/i di quietanza/e 

B1) quietanza in data__________ rilasciata dal 

beneficiario_________________________(indicare generalità complete o 

ragione o denominazione sociale se trattasi di società) autenticata nella firma in 

data____________ da _____________________ (indicare il pubblico ufficiale 

che ha autenticato la firma) relativa all’assegno- cambiale sub_____ 

B2) quietanza in data__________ rilasciata dal 

beneficiario_________________________ autenticata nella firma in 

data____________ da _____________________ relativa all’assegno- cambiale 

sub_____ 

B3) quietanza in data__________ rilasciata dal 

beneficiario_________________________ autenticata nella firma in 

data____________ da _____________________ relativa all’assegno- cambiale 

sub_____ 

B4) quietanza in data__________ rilasciata dal 

beneficiario_________________________ autenticata nella firma in 

data____________ da _____________________ relativa all’assegno- cambiale 

sub_____ 

B5) quietanza in data__________ rilasciata dal 

beneficiario_________________________ autenticata nella firma in 

data____________ da _____________________ relativa all’assegno- cambiale 

sub_____ 

C) visura protesti rilasciata da Camera di Commercio di Alessandria in 

data_____________ (N. B. la visura protesti deve riportare la data di rilascio 

non anteriore a 10 giorni) 

D) marca contributo unificato di € 98,00 

E) marca da bollo di € 11,54 

F) marca da bollo di € 27,00 

G) copia Carta d’identità 

H) visura camerale società creditrice 

I) nota di iscrizione a ruolo 



 

N.B. in caso di smarrimento del titolo produrre denuncia all’autorità giudiziaria 

allegando copia dichiarazione del notaio che ha elevato il protesto. 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

      

 

                                                                              _______________________ 

                                                                                                                      


