
Richiesta 

estinzione conto 

corrente 

 Spett.le                            

       

                  Filiale di_________________________ 

 

kc - richiesta estinzione conto corrente_2021 blu 

 

Il/la/i sottoscritto/a/i ___________________________________________________________________ dispone/gono 

con la presente l’estinzione del conto corrente n. ___________ a me/noi intestato in essere presso di Voi. A tale scopo: 

➢ si restituiscono n. ________ assegni in bianco non utilizzati; 

➢ si dichiara di non essere in possesso di assegni in bianco avendo esaurito la dotazione; 

➢ si dichiara che non esistono in circolazione assegni emessi a valere sul predetto c/c; 

➢ si restituisce/ono la/le “Carta Bancomat” numero: _______________ , ________________ , _______________; 

➢ dichiara di aver restituito l’apparato Telepass numero: _____________________________________________; 

➢ si restituisce/ono la/le “CartaSì” numero: __________________ , __________________ , _________________; 

➢ si dispone la revoca delle autorizzazioni di addebito permanente a suo tempo sottoscritte; 

➢ si dichiara di non aver disposto operazioni di addebito/accredito ancora da regolare sul c/c; 

➢ si dispone, contestualmente, la chiusura del rapporto di Internet Banking e si restituisce il dispositivo Token. 

In caso di Esercente titolare di contratto POS 

➢ si dichiara che l’apparato è già stato ritirato e se ne esibisce la relativa ricevuta. 

In relazione a tale disposizione Vi comunico/chiamo che gli assegni da Voi consegnatomi/ci a valere sul c/c sono stati 

da me/noi utilizzati o annullati. 

Pertanto, Vi sollevo/solleviamo da ogni responsabilità per la mancata restituzione degli assegni in oggetto o per il 

mancato pagamento da parte Vostra per quegli assegni che eventualmente dovessero risultare in circolazione. 

Prendo/iamo atto che la Banca provvederà a chiudere il rapporto contrattuale nel più breve tempo possibile, comunque 

non oltre 5 giorni lavorativi dalla richiesta del cliente ovvero, nel caso in cui al conto corrente siano collegate Carte di 

Credito/Telepass, entro gg. 40/90 dal ricevimento della richiesta. 

 

Autorizzo/iamo affinché l’eventuale saldo venga: 

➢ girocontato sul c/c n. ____________ a me/noi intestato; 

➢ bonificato sul c/c intestato a ___________________________________________________________________ 

           presso la Banca ______________________________ con codice IBAN________________________________; 

➢ inviato con assegno circolare non trasferibile a me/noi intestato al seguente indirizzo: 

           __________________________________________________________________________________________. 

Distinti saluti. 

 

 

____________ lì, _______________                                                __________________________________________ 
 

 

                                                                                                                                                                                  Firma 

 
Motivazioni sintetiche a supporto della richiesta di chiusura del conto: 
 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Riservato alla Banca  

Incaricato della filiale Autorizzazione del Titolare 

_______________________________ 

 

 

_______________________________ 

 


