
 
TRIBUNALE CIVILE  DI  BOLOGNA 

UFFICIO PROTESTI 
RIABILITAZIONE DEL DEBITORE PROTESTATO 

ART. 17 L. 108/96 
 
La riabilitazione è accordata dal Presidente o dal Giudice designato del Tribunale 
territorialmente competente ( luogo di residenza del debitore),   con decreto. 
 
Avverso il diniego di riabilitazione il debitore può proporre reclamo nei trenta giorni dalla 
comunicazione o notifica alla Corte di Appello  ( Dl.gs  150/2011) 
 
L’ISTANZA NON PUO’ ESSERE PRESENTATA PRIMA CHE SIA DECORSO UN ANNO 
DALLA DATA  DI  ELEVAZIONE DEL  PROTESTO 
 
L’istanza deve essere presentata, CON NOTA D’ISCRIZIONE A RUOLO  , personalmente,  dal 
debitore istante, corredata da fotocopia di  valido documento d’identità   e  recante  l’indicazione 
specifica dei titoli (numero, data di emissione,importo,  data di protesto,  banca trattaria); 
 può essere presentata da legale munito di  apposita e specifica  procura -   (eventuali deleghe 
saranno ammissibili solo con rilascio di mandato  risultante da procura notarile).  
 
L’istanza deve essere corredata da nota di iscrizione “ AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI  ” 
e dai seguenti documenti giustificativi: 

1)  TITOLI PROTESTATI   IN ORIGINALE ,  ovvero autocertificazione del ricorrente, 
debitamente autenticata, nella quale si dichiari, sotto la propria responsabilità ,  il motivo del 
mancato possesso e , in caso  di smarrimento, copia della denuncia con gli estremi dei titoli, nome 
del beneficiario e copia semplice dei titoli stessi; 

2) QUIETANZE   liberatorie  in originale  che devono indicare gli estremi dei titoli , come sopra 
specificati nella domanda,  sottoscritte dai creditori  con firma autenticata da Notaio, o da 
Funzionario Comunale o dal Funzionario preposto di questo  intestato Ufficio - 

3) VISURA  PROTESTI  rilasciata dalla Camera di Commercio su Bologna e provincia  con data non 
anteriore a gg. cinque, dell’elenco dei protesti  elevati  negli ultimi cinque anni.  

4)  Visura Camerale della Società,   nel caso in cui  il ricorrente  richieda  la riabilitazione in qualità  
di  socio  o  legale  rappresentante della stessa , nonché  VISURA CAMERALE   della  creditrice 
in caso di liberatoria sottoscritta da legale rappresentante della   Società . 

5) RICEVUTA  DI  VERSAMENTO di  € 98.00  ( contributo unificato)  e MARCA 
da  €  27.00  per diritti 

Modalità di pagamento del contributo unificato  
 
.presso le rivendite dei generi di monopolio abilitate (sono disponibili marche apposite) 
-presso il servizio di riscossione tributi 
-con Mod. F23 presso gli istituti bancari 
-con bollettino  postale c.c.p. n. 57152043 intestato a Tesoreria  Prov.Viterbo - causale versamento 
contributo unificato DPR 126/01. 
 
La copia autentica del decreto di riabilitazione viene rilasciata dall’Ufficio Protesti – Stanza 3.34B  al  
piano terra  scala 6  solo al diretto interessato e dietro corresponsione di marca per diritti di  € 11.54. 
In caso di richiesta urgente, ( se la copia viene richiesta per il giorno stesso )  la  marca con diritto per  
urgenza ammonta a  €  34.62 
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