
 
 

Mod. 09 16 “Rettifica Dati Protesti” 
Ufficiale Levatore 

IMPOSTA DI BOLLO 
 

RISERVATO ALL’UFFICIO 
 

Data di arrivo ___ / ___ / _____ Sigla Addetto _____ 
 
Prot. REPR nr. _____  Diritti di Segreteria € _______ 
 
Termine Conclusione Procedimento ____ / ____ / _______ 
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       Al Presidente della Camera di Commercio I.A.A.  
di Crotone 
Via A. De Curtis, 2 
88900 – CROTONE – Kr - 

 
 
OGGETTO: Istanza di rettifica dati ai sensi dell’art. 4 della Legge 12 Febbraio 1955, n. 77 e successive 

modificazioni, presentata dal Pubblico Ufficiale Levatore. 
 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________ Prov. ( ____ ) il __________________  

 

UFFICIALE LEVATORE DELLA PROVINCIA DI CROTONE : 

NOTAIO   SEGRETARIO COMUNALE    UFFICIALE GIUDIZIARIO 

C.F.__________________________________________________________    Tel. : ____________________  

e-mail : _______________________________________________________     Fax : ____________________  

 
CODICE UFFICIALE LEVATORE  : KR _____________  

 
 

P R E M E S S O 
 
  che ha proceduto al protesto dei seguenti effetti: 
 

 
 

 Soggetto 
Protestato 

Codice Fiscale Repertorio Titolo Importo 
 

Scadenza Data 
Protesto 

1.  
 

       

2. 
 

       

3. 
 

       

4. 
 

       

5. 
 

       

6. 
 

       

7. 
 

       

8. 
 

       

9. 
 

       

10. 
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RITENUTO 
 
che la trasmissione dei dati relativi al sopra elencato/i protesto/i sia Erronea per i seguenti motivi: (qualora lo 
spazio sottostante fosse insufficiente, allegare una dichiarazione aggiuntiva)   

   
__________________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________________  
 

CCC   HHH   III   EEE   DDD   EEE   
in accoglimento dell’istanza su estesa, la modifica  del/i protesto/i di cui in premessa e che pertanto la 
pubblicazione sia la seguente: 
 

 
AAALLLLLLEEEGGGAAA      AAALLLLLLAAA      PPPRRREEESSSEEENNNTTTEEE   

 Copia documento di riconoscimento in corso di validità dell’Ufficiale Levatore. 
 
Crotone lì, _____________                                                __________________________  
          Firma Ufficiale Levatore 
 

__________________________  
          Firma Presentatore 

             (se l’istanza è presentata da soggetto diverso dal richiedente) 
La sottoscrizione della presente istanza non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del 
dipendente camerale addetto. Qualora venisse presentata da terzi o inviata a mezzo posta, dovrà essere 
corredata da copia fotostatica chiaramente leggibile di un valido documento di identità del richiedente (art. 38 
del D.P.R. n. 445/2000). 
 
Riservato all’Ufficio 
Estremi Documento: tipo _____ n° _____________ Rilasciato da: ____________________________ il ___ / ___ / _______ 
 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196  “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali” 
Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 , che i dati sopra indicati verranno trattati per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente. Il trattamento potrà essere effettuato 
sia con l’ausilio di strumenti elettronici sia direttamente che a mezzo del sistema informatico camerale, Infocamere, che senza tale ausilio. Il titolare del trattamento è la Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Crotone, con sede in Via A. De Curtis, 2 - In ogni momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003. 
 

 
Ufficio Protesti 

Telefono 0962/6634 233 – 235 - 245 
Fax  C.C.I.A.A 0962/6634200 

e-mail : regolazionedelmercato@kr.camcom.it 
Sito Internet  : www.kr.camcom.it 

Sportello 4 – Apertura al Pubblico: 
dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 12:30 

 Soggetto 
Protestato 

Codice Fiscale Repertorio Titolo Importo 
 

Scadenza Data 
Protesto 

1.  
 

       

2. 
 

       

3. 
 

       

4. 
 

       

5. 
 

       

6. 
 

       

7. 
 

       

8. 
 

       

9. 
 

       

10. 
 

       

Si precisa che, nel caso di rigetto della presente istanza o di mancata decisione sulla stessa nel termine di venti giorni dalla data di ricezione, è possibile 
ricorrere al Giudice di Pace del luogo in cui risiede il debitore protestato, ai sensi degli artt. 414 e successivi del C.P.C. 
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