
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE /  SG

Pubblicazione decreto di riabilitazione e cancellazione protesti  

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

- l’art. 2 della legge 18/08/2000 n. 235, che sostituisce l'art. 4 
della legge 77/1955, e stabilisce nuove norme in materia di cancellazione dagli  
elenchi  dei  protesti  cambiari,  mediante  presentazione  di  istanza  al  Presidente 
della Camera di commercio competente per territorio;

-   la deliberazione n. 264 del 20/07/1999, con cui la Giunta 
camerale  ha  preso  atto  del  principio  di  ripartizione  dei  poteri  all'interno  delle 
pubbliche amministrazioni, stabilito dal d.lgs. 80/1998 e di come, nel ridefinire i  
compiti attribuiti ai  dirigenti, gli stessi spettino loro in via esclusiva;

-  l’istanza  presentata dal  soggetto  interessato  alla 
cancellazione  dei titoli protestati, come  descritti al numero progressivo 5/R 
dell'elenco allegato in parte integrante alla presente determinazione;

-   l'avvenuto  accertamento  del  regolare  adempimento 
previsto  dalla  normativa  vigente,  consistente  nella  presentazione  di  regolare 
istanza, compilata secondo il modello previsto dalla legge sopra citata, corredata 
dal  decreto  di  riabilitazione  rilasciato  dal  tribunale  competente,  nonché  della 
quietanza  relativa  ai  versamenti  dei  diritti  di  segreteria,  e  pertanto  ritenuta 
ammissibile

DETERMINA

 la pubblicazione del decreto di riabilitazione e la conseguente cancellazione dei 
titoli protestati, di cui all'allegato elenco e ne ordina l'esecuzione, da effettuarsi 
non oltre cinque giorni dal presente provvedimento.

                               Il Segretario Generale 
                              (Dott.ssa Patrizia Mellano)

 

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell’art. 24 del  
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” 
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Allegato alla determinazione dirigenziale Pubblicazione decreto di riabilitazione e cancellazione protesti

Progressivo
Nominativo 
richiedente

indirizzo Nominativo 
protestato

indirizzo Data 
protesto

importo Uff. Levatore /
repertorio

Decreto di 
riabilitazione

5/R
PAPALISKI 
GLIGOR
IST. PROT. 12
DEL 24/11/2022

VIA GENERALE 
CAPPA N. 73 – 
DOGLIANI (CN)

IDEM VIA BORGO 
NUOVO N. 63 - 
MONCHIERO

02/11/2017

04/12/2017

04/01/2018

01/02/2018

02/03/2018

€ 71,65

€ 71,65

€ 71,65

€ 71,65

€ 71,65

NOT. VINCENZO 
PITINO
Rep. n. 2290
NOT. VINCENZO 
PITINO
Rep. n. 2333
NOT. VINCENZO 
PITINO
Rep. n. 2373
NOT. VINCENZO 
PITINO
Rep. n. 2402
NOT. VINCENZO 
PITINO
Rep. n. 2433

TRIBUNALE DI 
CUNEO
R.G. 3203/2022
DEL 17/11/2022
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