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Richiesta estinzione rapporto
Io/Noi sottoscritto/i …………………………………………………….………………………………………………………………………………………….
Titolare/i del
1	. Conto Widiba1 n. .......................................................................................................................................................................................
1	. c.c.2 n.........................................................................................................................................................................................................
1	. deposito a custodia e/o amministrazione n.................................................................................................................................................
1	. carta prepagata n........................................................................................................................................................................................

con la presente intendiamo recedere dal/i rapporto/i sopra indicati, dalla/e relative convenzioni di assegno e, nel caso di Conto Widiba, da tutti i
servizi che ad esso accedono (a titolo esemplificativo, servizi di pagamento, servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli, servizio
di investimento, servizio a distanza Widiba).

A tal fine dichiaro/iamo:
• di aver distrutto tutti gli strumenti di pagamento e gli assegni in mio/nostro possesso a valere sul conto corrente di cui alla presente richiesta
di estinzione e in ogni caso di sollevare la Banca da ogni responsabilità inerente al mancato funzionamento delle carte di pagamento in mio/
nostro possesso. Sono/siamo consapevole/i di non essere più autorizzato/i ad emettere assegni a valere sul conto corrente e che eventuali
assegni privi di copertura tratti successivamente alla presente richiesta di estinzione si considereranno emessi in violazione dell’art. 1 della
legge n. 386/1990 ed il loro pagamento sarà rifiutato
• di astenermi/ci da ogni utilizzo dei servizi/carte successivamente alla sottoscrizione della presente richiesta di estinzione rapporti

Richiedo/iamo inoltre che:
• eventuali strumenti finanziari depositati/contabilizzati sul deposito a custodia e amministrazione oggetto della presente richiesta di estinzione
siano trasferiti sul dossier titoli .........................................................................................................................................................................
presso la Banca ...............................................................................................................................................................................................
• eventuali mandati di addebito presenti sul/i rapporto/i oggetto della presente richiesta di estinzione
1	. vengano trasferiti sul conto n. ........................................................................ in essere presso banca Widiba S.p.A. .
1	. vengano revocati

___
1

2

Per Conto Widiba si intende il contratto sottoscritto con Widiba al cui interno sono regolati – oltre al conto corrente - i servizi di pagamento, servizi di deposito a custodia
e/o amministrazione di titoli, servizi di investimento e servizi a distanza Widiba.
Indicare c.c. qualora si voglia estinguere esclusivamente il rapporto di conto corrente (non incluso il Conto Widiba), mantenendo validi i servizi accessori eventualmente
attivi (a titolo esemplificativo, servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli, servizio di investimento, servizio a distanza Widiba).
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• l’eventuale saldo residuo
1	. venga accreditato sul c/c nr .......................................................................................................................................................................
intestato a...................................................................................................................................................................................................
presso la Banca .........................................................................................................................................................................................
codice IBAN ...............................................................................................................................................................................................
1	. mi venga corrisposto mediante assegno circolare da inviare al seguente indirizzo
......................…………………………………………………….……………………………………………………………………………………......
………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……..........

• In caso di possesso di carte di credito su cui sono state domiciliate delle utenze dichiaro/iamo di aver inoltrato richiesta di revoca delle
domiciliazioni in essere

• Qualora, successivamente all’estinzione del c/c dovessero pervenire ulteriori addebiti, autorizzo/iamo sin d’ora la Banca Widiba SpA ad ....
addebitare gli stessi sul c/c nr ………………………………….............................................................................................................................
intestato a.........................................................................................................................................................................................................
presso la Banca …………………………………………………….……………………............................................................................................
codice IBAN .....................................................................................................................................................................................................

FIRMA

FIRMA
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