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                          Al Presidente del Tribunale di L’Aquila 
 

RICHIESTA DI RIABILITAZIONE DA PROTESTO 
 
 Io sottoscritto/a *______________________________________ C.F.*_______________________________ nato/a 

*_______________________________________ il*________________________________________ residente in 

*_____________________________ Via*  _____________________________________________    ove eleggo domicilio (ovvero: 

domiciliato in* ____________________________________________ Via * _____________________________________________)  

Cell/tel *_________________________________________       Email * _________________________________________ 

(* Campi obbligatori) 

PREMESSO 
 
 che sono stati protestati i seguenti titoli a firma dell' istante con i seguenti nomi: 

TITOLO  IMPORTO (€) 
 Cambiale   Assegno ___________,_____ 
DATA SCADENZA  PROTESTATO IL  

____/______/__________ ____/______/__________ 
 

TITOLO IMPORTO (€) 
 Cambiale   Assegno ___________,_____ 
DATA SCADENZA  PROTESTATO IL  

____/______/__________ ____/______/__________ 
 

TITOLO IMPORTO (€) 
 Cambiale   Assegno ___________,_____ 
DATA SCADENZA  PROTESTATO IL  

____/______/__________ ____/______/__________ 
 

TITOLO IMPORTO (€) 
 Cambiale   Assegno ___________,_____ 
DATA SCADENZA  PROTESTATO IL  

____/______/__________ ____/______/__________ 
 

TITOLO IMPORTO (€) 
 Cambiale   Assegno ___________,_____ 
DATA SCADENZA  PROTESTATO IL  

____/______/__________ ____/______/__________ 
     

TITOLO IMPORTO (€) 
 Cambiale   Assegno ___________,_____ 
DATA SCADENZA  PROTESTATO IL  

____/______/__________ ____/______/__________ 
[CONTINUA A PAGINA 2 – IMPORTANTE] 

 
€ 98,00 

( CU ) 
 

 
 

€ 27,00 
( diritti Forfettizzati) 
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TITOLO IMPORTO (€) 

 Cambiale   Assegno ___________,_____ 
DATA SCADENZA  PROTESTATO IL  

____/______/__________ ____/______/__________ 
 

o che, successivamente, ha regolarmente adempiuto a tutte le obbligazioni assunte come da 
documenti allegati  

o che, come si rileva dalla visura della Camera di Commercio di L’Aquila, non ha subito altri 
protesti ed è decorso il termine di un anno dall'ultimo protesto  

 
C H I E D O 

� costituendomi in proprio 
� costituendomi come rappresentante legale  ________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

che la S. V. Ill.ma, previo espletamento delle formalità previste voglia emettere decreto di 
riabilitazione(1) con ordine di cancellazione al Responsabile Dirigente dell' Ufficio Protesti, della 
Camera di Commercio di L’Aquila, dal Registro Informatico dei protesti cambiari.  
 
Allegare la seguente documentazione obbligatoria: 

o Marca da bollo da € 27,00 
o Contributo Unificato da € 98,00 
o Visura rilasciata dalla Camera di Commercio sui protesti 
o Certificato di attuale residenza o autocertificazione 

[IN CASO DI CAMBIALE] 
o Il titolo protestato in originale  
o Il foglio del protesto (notarile in genere) 
o Liberatoria (quietanza di avvenuto 

pagamento con firma autenticata dal 
creditore autenticata da un pubblico 
ufficiale) o Timbro di Pagamento su 
cambiale 

[IN CASO DI ASSEGNO] 
o Il titolo protestato in originale o la 

copia fotostatica dell’assegno smarrito 
con allegata denuncia di smarrimento ( 
c/o I CARABINIERI)  

o Il foglio del protesto (notarile in genere)  
o Liberatoria (quietanza di avvenuto 

pagamento con firma autenticata dal 
creditore autenticata da un pubblico 
ufficiale) o se il creditore non fosse 
reperibile: l'attestazione di un deposito 
vincolato al portatore dell'assegno, per 
capitale interessi spese, effettuato 
presso un istituto di credito 

- In caso di Riabilitazione da protesto come rappresentante legale inserire una Visura Camerale 
Aggiornata della società. 

Si richiede l’efficacia immediata ex art. 741 cod. proc. civ. e si chiede altresì sin d’ora ed in ogni caso 
copia del provvedimento del giudice, anche se di rigetto dell’istanza. Con osservanza. 
 
L’AQUILA, __________________   Firma 
________________________________________ 
 

(1) La riabilitazione è totale quindi devono essere presentati nel giorno di depositato tutti i titoli 
protestati da più di un anno 
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