FACSIMILE DI ATTESTAZIONE DI COSTITUZIONE DEL DEPOSITO
VINCOLATO PER PAGAMENTO DI
CAMBIALI E/O TRATTE ACCETTATE
(una dichiarazione per ogni titolo protestato pagato)
(da compilarsi su carta intestata dell’Istituto di Credito)

A richiesta del sig.____________________________ , codice fiscale _____________________
nato a _________________ il __________________ in qualità di legale rappresentante della
società _______________________________________ codice fiscale _______________________

SI ATTESTA
che in relazione al protesto di cambiale o tratta accettata a carico del nominativo e/o denominazione
di ______________________________________________ levato in data ____________________
a numero di repertorio n.___________ del Notaio/Ufficiale levatore _______________________
___________________________________ di _______________________________________ ,
lo stesso ha effettuato in data odierna presso le ns. casse, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della L.
235/2000 e dell’ art. 9 del DPR 290/75, un deposito infruttifero vincolato al portatore del titolo
sopra descritto, di complessive €.
(
)
indicando le seguenti causali ed i relativi importi:
- Importo del titolo
€.
- Interessi come dovuti maturati dalla scadenza
€.
- Spese di protesto
€.
- Spese per il precetto ed il processo esecutivo eventualmente promosso
€.
Padova, lì
ISTITUTO DI CREDITO
Ag. di _______ Indirizzo e telefono della banca
(Timbro e firma del Funzionario Bancario)

CONDIZIONI RICHIESTE DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA
Per poter ottenere l’attestazione è necessario che il richiedente sia in possesso delle dichiarazioni di
avvenuto protesto a cui si riferisce il pagamento, rilasciate dall’ufficiale che ha levato il protesto e
che riportano i numeri di repertorio da indicare nell’attestazione, o delle fotocopie delle cambiali e
degli atti di protesto consegnate dalla Banca d'appoggio.
Le dichiarazioni dell'ufficiale levatore o le fotocopie dei titoli con atti di protesto verranno poi
presentate presso la Camera di Commercio di Padova per la richiesta di cancellazione dei protesti.
Si fa presente che la Camera di Commercio di Padova verificherà presso la Banca interessata la
veridicità dei depositi presentati.

