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DOCUMENTI NECESSARI PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO DI RIABILITAZIONE PROTESTI (ex art. 17, Legge 108 del 7.3.1996):


      1)	richiedere alla Camera di Commercio la Visura per la riabilitazione dal protesto (da allegare all’istanza di riabilitazione) – La visura può essere chiesta alla CCIAA di Guidonia, loc. Pista d’oro (vicino negozio arredamenti Il Pentagono)
	( la Camera di Commercio Provinciale ha sede in Roma VIA CAPITAN BAVASTRO)

	E’ necessario essere in possesso dei titoli protestati (assegni o cambiali), che devono essere allegati in originale all’istanza di riabilitazione. In mancanza dei detti titoli è necessario produrre una liberatoria del creditore (su fac- simile allegato) e specificare perché non si è in possesso dei titoli stessi, allegando denuncia di smarrimento , nel caso in cui siano stati smarriti. Liberatoria e denuncia di smarrimento devono riportare i seguenti dati: natura del titolo, importo e data di levata del protesto.


	Domanda diretta al Presidente del Tribunale Ordinario di Tivoli e   autocertificazione a firma autenticata  con la quale l’istante dichiari di non aver subito altri protesti al di fuori di quelli che risultano presso la Camera di Commercio. (allegare fotocopia documento di identità)


	Qualora l’istanza venga presentata nell’interesse di una società, la stessa deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società e deve essere accompagnata dalla  Visura della CCIAA, riportante l’indicazione dei legali rappresentanti della persona giuridica.


L’ISTANZA DI RIABILITAZIONE VA DEPOSITATA DALLA PARTE PERSONALMENTE O DA PERSONA MUNITA DI DELEGA E FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DELL’ISTANTE.
IL RITIRO DI COPIA CONFORME DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO POTRA’ ESSERE EFFETTUATO DALL’ISTANTE O DA PERSONA MUNITA DI DELEGA.


SI PRECISA CHE L’ISTANZA DI RIABILITAZIONE PUO’ ESSERE PRESENTATA DECORSO UN ANNO DALLA LEVATA DELL’ULTIMO PROTESTO


 4) contributo unificato da 85 EURO (tabaccheria)
 5) marca da bollo da 8 EURO (tabaccheria)
 6) nota di iscrizione a ruolo affari civili non contenziosi 
	


