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Marca da bollo

Al Presidente 
della Camera di commercio 
industria artigianato e agricoltura 
 
BERGAMO

richiedente
cognome nome codice fiscale

luogo di nascita prov. (stato estero) cittadinanza data di nascita

comune di residenza prov. indirizzo

telefono fisso / cellulare Pec / email

(da indicare solo se il protesto è stato levato nei confronti di: ditta individuale, società, associazione, ecc.)

in qualità di legale rappresentante/titolare dell'impresa
denominazione codice fiscale

partita IVA comune della sede prov. indirizzo

Premesso:
- che sono stati protestati i seguenti titoli a firma del richiedente:

Prog. Titolo 
(1) Importo Scadenza Data protesto Data 

pagamento Ufficiale levatore Numero 
repertorio

1

2

3

4

5

6

 (1) Specie del titolo: Cambiale = C | Tratta accettata = T | Assegno = A  pagineNel caso di elenco di ulteriori titoli, continua in allegato con n. 

- che il/la sottoscritto/a ha eseguito il pagamento delle somme indicate nei predetti titoli, unitamente agli interessi maturati, alle spese per il protesto, per il precetto 
e per il processo esecutivo eventualmente promosso.

CHIEDE

L’annotazione dell’avvenuto pagamento del/i titolo/i nelle Informazioni aggiuntive del Registro informatico dei protesti, ai sensi dell’art. 4, c. 1, L. 77/1955, come 
modificato dall’art. 2 L. 235/2000, in relazione al/i titolo/i protestato/i elencato/i in premessa.

L’annotazione dell’avvenuto pagamento del/gli assegno/i nelle Informazioni aggiuntive del Registro informatico dei protesti, ai sensi dell’art. 5, c. 1 lett. d) e 
art. 16 del Reg. 679/2016.
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Allega
- Titolo/i in originale: n.

- Atto/i di protesto in originale: n.
- Altro (specificare):

Comunicazioni inerenti la presente istanza saranno inviate solo in caso di rigetto oppure qualora vengano riscontrate irregolarità nella documentazione 
alla stessa allegata. 
 
Gli originali dei titoli e degli atti di protesto indicati nella domanda potranno essere ritirati dall’interessato o da un suo incaricato, provvisto di delega scritta e 
fotocopia della carta d’identità del delegante, DECORSI ALMENO 45 GIORNI dalla data di presentazione della presente istanza.

data firma autografa del richiedente

Come 
trasmettere 

il modulo
Per le modalità di consegna consultare la sezione Registro protesti del sito istituzionale:    www.bg.camcom.it/protesti

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Camera di Commercio di Bergamo garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità 
degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Si precisa che il trattamento dei dati 
personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza degli interessati. Si informano i richiedenti che i dati contenuti nel 
modulo sono raccolti dall’ufficio Albi ruoli e registri della Camera di commercio di Bergamo per lo svolgimento dell’attività di competenza nonché di funzioni 
istituzionali. Il trattamento riguarda anche dati giudiziari ai sensi di quanto disposto dalla normativa in materia. 
 
Finalità e legittimazione al trattamento. I dati sono raccolti e trattati esclusivamente nell’ambito dei procedimenti gestiti dal Registro Informatico dei Protesti. 
 
Modalità del trattamento. I dati vengono trattati con sistemi informatici e cartacei attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli 
stessi. 
 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di avviare il procedimento. 
 
I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati che per legge sono tenuti a conoscerli. I dati possono essere conosciuti dai dipendenti dell’ente 
implicati nel procedimento e incaricati del trattamento. I dati potranno essere diffusi ai sensi di legge. 
 
Periodo di conservazione. I dati forniti saranno trattati e conservati per dieci anni. 
 
I diritti dell’interessato e forme di tutela. L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica, l’aggiornamento o la 
cancellazione degli stessi se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, la limitazione del trattamento che lo riguarda, la trasformazione dei dati in forma 
anonima o di opporsi al trattamento. All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre reclamo e ricorso all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, 
secondo le modalità previste dall’Autorità stessa. 
 
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Bergamo, largo Belotti 16 - 24121 Bergamo. Responsabile esterno del trattamento dei dati è 
Infocamere Scpa, sede legale: Via G.B. Morgagni, n. 13 – 00161 Roma. 
 
Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD). Presso l’ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del 
Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, contattabile all’indirizzo di posta elettronica: rpd@bg.camcom.it.
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Marca da bollo
Al Presidentedella Camera di commercioindustria artigianato e agricoltura
BERGAMO
richiedente
(da indicare solo se il protesto è stato levato nei confronti di: ditta individuale, società, associazione, ecc.)
in qualità di legale rappresentante/titolare dell'impresa
Selezionare la voce dal menu a tendina. E' possibile anche scrivere testo libero
Premesso:
- che sono stati protestati i seguenti titoli a firma del richiedente:
Prog.
Titolo (1)
Importo
Scadenza
Data protesto
Data pagamento
Ufficiale levatore
Numero repertorio
1
2
3
4
5
6
 (1) Specie del titolo: Cambiale = C | Tratta accettata = T | Assegno = A
 pagine
- che il/la sottoscritto/a ha eseguito il pagamento delle somme indicate nei predetti titoli, unitamente agli interessi maturati, alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso.
CHIEDE
Allega
Comunicazioni inerenti la presente istanza saranno inviate solo in caso di rigetto oppure qualora vengano riscontrate irregolarità nella documentazione alla stessa allegata.
Gli originali dei titoli e degli atti di protesto indicati nella domanda potranno essere ritirati dall’interessato o da un suo incaricato, provvisto di delega scritta e fotocopia della carta d’identità del delegante, DECORSI ALMENO 45 GIORNI dalla data di presentazione della presente istanza.
Come trasmettere
il modulo
Per le modalità di consegna consultare la sezione Registro protesti del sito istituzionale:    www.bg.camcom.it/protesti
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Camera di Commercio di Bergamo garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza degli interessati. Si informano i richiedenti che i dati contenuti nel modulo sono raccolti dall’ufficio Albi ruoli e registri della Camera di commercio di Bergamo per lo svolgimento dell’attività di competenza nonché di funzioni istituzionali. Il trattamento riguarda anche dati giudiziari ai sensi di quanto disposto dalla normativa in materia.Finalità e legittimazione al trattamento. I dati sono raccolti e trattati esclusivamente nell’ambito dei procedimenti gestiti dal Registro Informatico dei Protesti.
Modalità del trattamento. I dati vengono trattati con sistemi informatici e cartacei attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di avviare il procedimento.I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati che per legge sono tenuti a conoscerli. I dati possono essere conosciuti dai dipendenti dell’ente implicati nel procedimento e incaricati del trattamento. I dati potranno essere diffusi ai sensi di legge.Periodo di conservazione. I dati forniti saranno trattati e conservati per dieci anni.I diritti dell’interessato e forme di tutela. L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli stessi se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, la limitazione del trattamento che lo riguarda, la trasformazione dei dati in forma anonima o di opporsi al trattamento. All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre reclamo e ricorso all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa.Titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Bergamo, largo Belotti 16 - 24121 Bergamo. Responsabile esterno del trattamento dei dati è Infocamere Scpa, sede legale: Via G.B. Morgagni, n. 13 – 00161 Roma.Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD). Presso l’ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, contattabile all’indirizzo di posta elettronica: rpd@bg.camcom.it.
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