Registro Informatico dei Protesti
(Legge 12 febbraio 1955 n. 77 e successive modificazioni)

DOMANDA DI RESTITUZIONE DEGLI EFFETTI
DEPOSITATI
Il sottoscritto _______________________________________________________________________
nato a __________________________________ il ______________________________ e residente in
_________________________________ via ___________________________________ n. _________
cod. fiscale



nella qualità di ______________________

in relazione alla istanza di cancellazione presentata in data _____________ con prot. n. ___________
CHIEDE
La restituzione dei titoli originali allegati a tale richiesta con n. di repertorio: _________

__________

__________

___________ ___________ ___________ __________ __________ __________

__________

___________

___________ ___________ __________ __________ __________

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 sulla Privacy, pubblicata sul sito
della Camera di Commercio di Cagliari al seguente indirizzo:
http://images.ca.camcom.it/f/Amministrazionetrasparente5/GD/GDPR_Italiano_PDF.pdf

Firma del Richiedente che autorizza
il trattamento dei dati personali

Firma per ricevuta del ritirante i titoli e di
autorizzazione al trattamento dei dati personali

___________________________________
Data _______________

__________________________________________

(Riservato all'Ufficio)
Documento identificativo in corso di validità ______________________________
L'Impiegato addetto
Data _____________

N.B.

____________________________

Gli effetti allegati alla domanda di cancellazione di questa Camera verranno restituiti esclusivamente:

a) al protestato;
b) ad un terzo purchè munito di delega (vedi allegato a pag.2) firmata dal protestato con allegata la
fotocopia del suo documento di identità in corso di validità;
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Allegato
DELEGA PER IL RITIRO DELLE CAMBIALI
Si autorizza il presentatore della domanda, Sig./ra
_____________________________________________________________________, a ritirare
per mio conto le cambiali depositate nella pratica Repr. N. ________ /________

Data ______________
Firma del Richiedente
__________________________________
N.B.: è obbligatorio allegare
Fotocopia dei documenti di identità in corso di validità del Richiedente e del Presentatore
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