
Oggetto: estinzione conto corrente n°  , rapporti collegati e dossier n°  .
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Io sottoscritto  nato a 

il  /  /       con la presente RICHIEDO l’estinzione del conto in oggetto 

intestato a  e di tutti i rapporti collegati.

›	 A tal proposito DICHIARO di:

  aver annullato e distrutto tutti gli assegni inutilizzati (rinunciando fin da ora alla convenzione assegni) e di non avere in circolazione altri assegni non ancora addebitati in 
conto corrente

 aver annullato e distrutto tutte le carte di pagamento collegate al conto

›	Sezione I - Dati e dichiarazioni

Sono consapevole che la richiesta di chiusura comporta anche l’estinzione di eventuali affidamenti collegati al conto corrente e vi autorizzo fin d’ora ad addebitare il capitale residuo, 
relative penali di estinzione anticipata ed eventuali rate scadute non pagate sul conto corrente in oggetto.

Da compilare in presenza di prestiti personali:

  Richiedo l’estinzione di tutti i prestiti personali collegati al conto corrente e autorizzo l’addebito del capitale residuo, di eventuali penali di estinzione anticipata e di eventuali 
rate scadute non pagate.

 Informo che ho già richiesto, con comunicazione di cui allego copia, la variazione del conto di addebito delle rate dei prestiti collegati al conto in estinzione.

Nota per i titolari di mutuo Fineco: prima di inviare la richiesta di estinzione conto, contattare il Customer Care per le istruzioni da seguire per la variazione del conto corrente di addebito della rata o per l’estinzione 
anticipata. 

›	Sezione III - Finanziamenti
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VI AUTORIZZO a trasmettermi il saldo residuo di conto corrente (barrare la scelta preferita):

 con bonifico (gratuito) sul seguente conto corrente:

BANCA / FILIALE  

intestato a 

  con assegno circolare non trasferibile (con spese e rischio di trasmissione a mio carico), da trasmettere al recapito sotto indicato; autorizzo l’addebito di 7,95 ? a titolo di 
recupero spese di emissione ed invio a domicilio. 

›	 Vi autorizzo inoltre a: 

 -   svincolare prima della data di scadenza prevista, le somme relative ai vincoli eventualmente in essere sul conto deposito collegato al conto corrente in oggetto, consapevole 
che l’operazione non prevede il riconoscimento di interessi.

 -  addebitare il predetto conto corrente per eventuali partite che dovessero pervenire dopo l’estinzione del conto concernenti, ad esempio, utilizzi Telepass o carte di debito/
credito.  

Relativamente ai prodotti finanziari (azioni, obbligazioni, warrant, sicav, fondi, ecc.) eventualmente ancora presenti nelle posizioni collegate  
al c/c in oggetto (dossier a custodia, convenzionale, collegato, advice, ecc.) vi AUTORIZZO a:

  venderli al meglio accreditandomi il controvalore sul conto corrente; in presenza di titoli senza valore vi autorizzo altresì a scaricarli dal dossier titoli, consapevole che tale 
operazione non avrà alcun impatto fiscale, così come previsto dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi art. 67 D.P.R. 917/86, non trattandosi di cessione a titolo oneroso.

  trasferirli sul seguente dossier:

BANCA / FILIALE 

ABI  CAB  DOSSIER 

intestato a: 

Sono al corrente che, in caso di trasferimento verso depositi aventi diversa intestazione da quello oggetto di estinzione, il trasferimento sarà effettuato ai sensi e per gli 
effetti dell’art.6 comma 7 del D.lgs 21 Novembre 1997 n.461 (c.d. trasferimento a titolo oneroso).

   inviarmi dichiarazione relativa alle minusvalenze maturate.

Coordinate
Bancarie

IBAN

paese cin
europa

cin abi cab numero conto

›	Sezione II - Dati nuovo conto / deposito
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Nota: È responsabilità del cliente verificare nell’area riservata del sito finecobank.com che i recapiti per ricecere eventuali comunicazioni siano aggiornati.

Sono consapevole che in caso di presentazione all’incasso di assegni non restituiti (inclusi quelli annullati e/o dichiarati distrutti) la Banca gestirà il titolo nel rispetto della vigente normativa sui titoli di credito (levatura 
dell’eventuale protesto con la causale appropriata o pagamento del titolo qualora ne ricorrano gli estremi); in ogni caso, quando dovute, saranno sempre effettuate le segnalazioni alle Autorità preposte all’applicazione 
delle sanzioni previste dalla legge.
Dal momento in cui la banca riceve tutta la documentazione necessaria per procedere alla estinzione del conto corrente, i tempi massimi di estinzione del contratto sono pari a 7 giorni lavorativi. Tali tempi devono 
essere aumentati di: 1 giorno in presenza di addebiti SDD (es. utenze); 4 giorni in presenza di carta di debito; 53 giorni in presenza di Carta di Credito, POS.
Se ci sono ulteriori servizi collegati al conto corrente (es. deposito titoli, affidamenti, Telepass, ecc.) i tempi devono essere aumentati dei giorni necessari per l’estinzione determinati da questi ulteriori servizi. I giorni 
massimi di chiusura si intendono validi salvo circostanze indipendenti dalla Banca. Per il rispetto dei tempi massimi indicati è necessario che il conto corrente sia capiente.

›	Sezione V - Avvertenze

Data  Luogo 

›	Firma Titolare 

Inoltre in presenza di polizze assicurative e qualora non abbia già inviato disposizione di Trasferimento/Riscatto relativamente alle stesse, in qualità di contraente:

1   dichiaro di essere intestatario/cointestatario del conto corrente/dossier FinecoBank n.   
Pertanto, allego il relativo ordine di addebito dei premi in conto

2  allego disposizione di Riscatto/Trasferimento presso altro collocatore

In assenza di quanto sopra (punti 1 e 2) sono consapevole che tutte le eventuali polizze assicurative, di cui uno degli intestatari del conto risulti contraente, saranno trasferite 
alla gestione diretta della Compagnia, contestualmente alla chiusura del rapporto. 

›	Sezione IV - Polizze assicurative
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