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Oggetto: Richiesta di fornitura in abbonamento annuale di elenchi dei protesti cambiari del Registro Informatico dei  

protesti ai sensi dell’art. 12 del D.M. 09/08/2000, n.316. 
 
 
 Con riferimento alla richiesta specificata in oggetto, si prega di inviare allo scrivente gli elenchi mensili su CD-
rom, relativi a (barrare la casella che interessa): 
 

PROVINCIA DI: 

❑ BIELLA (Euro 340,00) - a partire dall'estrazione del mese di ____________________________________________ 

❑ NOVARA (Euro 680,00) - a partire dall'estrazione del mese di ___________________________________________ 

❑ VERBANIA (Euro 340,00) - a partire dall'estrazione del mese di __________________________________________ 

❑ VERCELLI (Euro 340,00) - a partire dall'estrazione del mese di ___________________________________________ 
 

❑ NAZIONALE (Euro 34.090,00) - a partire dall'estrazione del mese di ______________________________________ 
 

In relazione agli elenchi ordinati lo scrivente, con la propria sottoscrizione della presente, si impegna: 
- ad effettuare, prima della diffusione dei dati dei soggetti protestati risultanti da tali elenchi, una verifica in 

tempo reale della permanenza nel registro informatico dei dati stessi, ai sensi del decreto ministeriale 15/5/2001, 
pubblicato sulla G.U.n.122 del 28/5/2001; 

- a non riprodurre tali elenchi né per intero né in parte, né quali componenti preponderanti di un altro 
prodotto a cui siano state meramente aggiunte informazioni di lieve entità. 
 

Lo scrivente, inoltre, prende atto che l’inosservanza delle condizioni sopra stabilite, oltre a poter determinare 
conseguenze negative sotto il profilo del corretto assolvimento dei diritti di segreteria, comporterà la risoluzione 
automatica del contratto di abbonamento, fatti salvi i diritti della Camera di commercio di richiedere il risarcimento di 
tutti i danni diretti o indiretti. 
 

Si prega di spedire quanto sopra richiesto al seguente indirizzo: 
 
nome e cognome/ragione sociale _____________________________________________________________________ 
all'attenzione di___________________________________________________________________________________ 
via_____________________________________________________________ cap _____________________________  
comune ________________________________________________________ prov. ____________________________ 
 
 
 
Data,        Firma   _____________________________ 
 

 
Il versamento alla Camera di Commercio dell’importo di cui chiede la fornitura è da effettuarsi secondo le seguenti 
modalità:  
- Contanti, bancomat o carta di credito (allo sportello)  
- Avviso di pagamento PagoPA*  
 
*L'impresa, o il privato cittadino, riceverà dalla Camera - via email oppure direttamente agli Sportelli - un "avviso di pagamento" 
contenente l'importo da pagare e la data di scadenza. Con questo modulo il pagamento potrà essere effettuato, anche in contanti, 
attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio le agenzie di 
banca, gli home banking, gli sportelli ATM, i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5 e presso gli uffici postali. La procedura di 
pagamento è veloce grazie alla lettura del QRCode presente sull'Avviso. L'Avviso contiene lo IUV (Identificativo Univoco di 
Versamento) che identifica univocamente il versamento in attesa di essere pagato 


