
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE /  MPM

Cancellazione pr  otesti  –  integrazione  Determinazione Dirigenziale  n.  2023000046   
del 31/01/2023 - rettifica dato numero repertorio

IL DIRIGENTE
VISTO

- la Determinazione Dirigenziale n.  2023000046 del 31/01/2023, 
che dispone la cancellazione dei titoli protestati in capo all’impresa ARES-SOL SAS, a 
seguito di  istanza presentata dal  sig.  Aresio Paolo  in  qualità  di  legale  rappresentante 
dell’impresa,  come  descritto  al  numero  progressivo  1/C  dell'elenco  allegato  in  parte 
integrante alla determinazione; 

CONSIDERATO  

-  che  in  fase  di  cancellazione  del  protesto,  si  è  rilevato  che  il 
numero 3224  di  repertorio  del  protesto  cambiario,  indicato  manualmente  sul  foglio  di 
allungamento  che  costituisce  l’atto  cartaceo  del  protesto,  levato  dall’ufficiale  levatore 
Notaio  Paolo  Amianto  in  data  05/11/2018,  è  errato  e  non  coincidente  con  quello 
trasmesso telematicamente dall’ufficiale levatore sul Registro informatico dei protesti, che 
risulta invece essere il n. rep. 3234; 

- che i dati relativi all’effetto cambiario (importo: € 1.000,00, data di 
scadenza:  31/10/2018)  e  alla  data  del  protesto  (05/11/2018),  risultanti  dall’originale 
dell’effetto,  presentati  dal  soggetto  interessato,  sono  coincidenti  rispetto  a  quanto 
pubblicato sul Registro informatico dei protesti;

- che con comunicazione del 01/02/2023 prot.  Gedoc n. 4396 il 
Notaio Amianto ha confermato che al numero di repertorio 3234 corrisponde il protesto 
levato in data 05/11/2018, per la cambiale con scadenza 31/10/2018 dell’importo di euro 
1.000,00, in capo all’impresa ARES-SOL sas; 

-  che  il  numero  di  repertorio  3224  è  stato  pertanto  trascritto 
erroneamente  sull’atto  cartaceo di  protesto cambiario  al  posto del  numero corretto di 
repertorio 3234, come confermato dall’Ufficiale levatore con la comunicazione suddetta;

- l'avvenuto accertamento del regolare adempimento previsto dalla 
normativa vigente, come già verificato con Determinazione Dirigenziale n. 2023000046 
del  31/01/2023,  di  cui  si  modifica  quindi  l’allegato  nella  parte  interessata  al  numero 
progressivo  1/C,  andando  a  sostituire  il  precedente  allegato  in  parte  integrante  alla 
determinazione;

DETERMINA

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

                               Il Dirigente 
                              (Ing. Maria Paola Manconi)

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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progressivo
nominativo 
richiedente

indirizzo nominativo 
protestato

indirizzo data protesto importo uff. levatore /
numero repertorio

data  avv. 
pagamento

1/C
ARESIO PAOLO
IST. PROT. 1
DEL 24/01/2023

VIA S. ROCCO 
N. 12 – 
MORETTA (CN)

ARES-SOL Sas VIA 
CASALGRASSO 
N. 17 – 
POLONGHERA 
(CN)

05/11/2018

04/12/2018

€ 1.000,00

€ 1.000,00

NOTAIO PAOLO 
AMIANTO
Rep. n. 3234

NOTAIO PAOLO 
AMIANTO 
Rep. n. 3243

30/09/2019

30/09/2019
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