Cognome e Nome
Indirizzo
CAP Città (PR)
(Se società, ditta, intestazione della stessa)

Luogo e data
RACCOMANDATA A.R.

Anticpata Via Fax

(inserire in numero della banca e/o filiale)

(Inserire il Numero della Raccomandata)

Al Rappresentante Legale della
(Inserire la ragione sociale della banca ed il relativo indirizzo)

Oggetto: Recesso anticipato contratto di conto corrente Nr. (Inserire il numero di conto corrente)
Ex art. 1833 c.c. e Legge 248/06 del 04/08/2006 art.10.
Alla cortese attenzione del Rappresentante Legale

PREMESSO
1.
2.
3.

4.

che in data _____________ veniva acceso c/o la vs. filiale di __________________________ conto corrente
ordinario Nr.
______________ intestato a_______________________________
che a seguito dell’apertura del suddetto, il sottoscritto si è visto addebitare dei costi di gestione che, ha
considerato elevati rispetto a quelli praticati da altri Istituti bancari locali;
che con Decreto Legge nr. 223 del 04/07/2006 convertito con Legge 248/06 del 04/08/2006, la Banca, qualora
attraverso un giustificato motivo, voglia modificare, sia in senso favorevole che sfavorevole al Cliente, i tassi, i
prezzi e le altre condizioni del contratto di conto corrente, così come degli altri contratti di durata stipulati con
la banca, deve darne comunicazione al Cliente con un preavviso di giorni 30.
che ad oggi nulla ho ricevuto sulle modifiche apportate a suddetto rapporto di conto corrente;

Tutto ciò Premesso
In forza base a quanto stabilito dal C.C. ex art. 1833, e dalle leggi vigenti, con la presente sono a richiedere il recesso
dal contratto di conto corrente in essere e di cui all’oggetto con decorrenza immediata .
Dichiaro inoltre di:
a. Non aver alcun assegno in circolazione;
b. Di aver annullato tutti gli assegni rimasti in essere sul loro carnet;
c. Di aver annullato e tagliato in data odierna le carte di credito collegate al conto corrente;
d. Di rendersi disponibile, al pagamento delle maggiori somme che gli saranno addebitate al 31/12/2004, nel
rispetto delle Leggi vigenti (Anatocismo e Legge 108/96).

Legge 196/03 T.U.P.
Vi informo che il sottoscritto richiede espressamente per questo tipo di rapporto, e cioè per il contratto di conto corrente
Nr.__________________ l’applicazione dell’ex art. 7 della succitata Legge, e P.Q.M.. esercitando la mia volontà al
blocco dei dati ed al diniego del trattamento degli stessi verso società terze (Centrali Rischi, Società Commerciali, ecc;),
fermo restando quello che può essere il vs. diritto alla comunicazione degli stessi verso la Banca D’Italia C.I.C.R..
Nei termini previsti per Legge, ovvero entro 15 gg. con decorrenza da oggi, Vi invito a darmene conferma in maniera
intelligibile,
scrivendo,
comunque
tutte
le
vs.
comunicazioni
al
seguente
indirizzo_________________________________________________________________________________________
In Fede
__________________________________

