
Allegato n            domanda cancellazione protesti di cambiali e tratte accettate pagate entro 12 mesi 

del                                  a nome di                                                                                                                      

Per cambiali o tratte accettate pagate entro 12 mesi dal protesto protestate successive al n. 4 
(CONTROLLARE LA COMPLETEZZA DEL TESTO DOPO LA STAMPA)

5. Importo euro  scadenza  data del protesto  

ufficiale levatore  pagato il 

6. Importo euro  scadenza  data del protesto  

ufficiale levatore  pagato il 

7. Importo euro  scadenza  data del protesto  

ufficiale levatore  pagato il 

8. Importo euro  scadenza  data del protesto  

ufficiale levatore  pagato il 

9. Importo euro  scadenza  data del protesto  

ufficiale levatore  pagato il 

10. Importo euro  scadenza  data del protesto  

ufficiale levatore  pagato il 

11. Importo euro  scadenza  data del protesto  

ufficiale levatore  pagato il 

12. Importo euro  scadenza  data del protesto  

ufficiale levatore  pagato il 

13. Importo euro  scadenza  data del protesto  

ufficiale levatore  pagato il 

14. Importo euro  scadenza  data del protesto  

ufficiale levatore  pagato il 
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