BANCA IFIGEST S.p.A.
Piazza Santa Maria Soprarno, 1 - 50125 Firenze - Reg. Impr. Firenze n. 03712110588 - REA 425733
Codice Fiscale 03712110588 - Partita IVA 04337180485
Aderente al Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi
Società iscritta all'albo delle Banche - Autorizzazione Banca d’Italia con delibera del 19/4/2001

PROPOSTA DI ADESIONE AL SERVIZIO CONTO CORRENTE WEB
A1 - Dati personali
Richiediamo l’apertura del conto corrente in euro. Dichiariamo di aver letto attentamente le condizioni
economiche riportate nel Documento di Sintesi e le norme indicate nelle Norme Generali, che costituiscono
parte integrante del presente contratto.
TITOLARE 1
Cognome

Nome

Via

N.

CAP

Prov.

Stato

Tel. Abitazione

Fax

Email

Città
Tel. Ufficio

Tel. Cellulare

Cittadinanza

Codice Fiscale

Data di Nascita

Luogo di Nascita

Prov.

Sesso

Tipo e N. Documento

Rilasciato il

Da

Scadenza

Professione

Ramo Attività

Indirizzo residenza (sede legale)

CAP

Comune di residenza

Provincia

Stato

Partita IVA

Registro
Imprese di

REA di

N. REA

N. Registro Imprese
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TITOLARE 2
Cognome

Nome

Via

N.

CAP

Prov.

Stato

Tel.
Abitazione

Fax

Email

Città
Tel. Ufficio

Tel. Cellulare

Cittadinanza

Codice Fiscale

Data di Nascita

Luogo di Nascita

Prov.

Sesso

Tipo e N. Documento

Rilasciato il

Da

Scadenza

COINTESTATARIO
LEGALE RAPPRESENTANTE
CAP

Professione

Ramo Attività

Comune di residenza

Indirizzo residenza (sede legale)
Provincia

Stato

TITOLARE 3
Cognome

Nome

Via

N.

CAP

Prov.

Stato

Tel.
Abitazione

Fax

Email

Città
Tel. Ufficio

Tel. Cellulare

Cittadinanza

Codice Fiscale

Data di Nascita

Luogo di Nascita

Prov.

Sesso

Tipo e N. Documento

Rilasciato il

Da

Scadenza

COINTESTATARIO
LEGALE RAPPRESENTANTE
CAP

Professione

Ramo Attività

Comune di residenza

Indirizzo residenza (sede legale)
Provincia

Stato

Annullare, sbarrando, i riquadri relativi ai cointestatari non utilizzati.
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Recapito Corrispondenza ai sensi dell’art. 47 c.c. e del CONTRATTO.
Fatto salvo quanto previsto nella sezione A2 e dall’art. I.8 del Contratto, su richiesta scritta del Cliente ogni
documentazione o notifica della Banca al Cliente comprese quelle previste dalla Normativa di riferimento
sarà inviata presso la residenza dell’Intestatario indicata nei Dati personali o presso il domicilio di seguito
eletto dal Cliente:
C/O

Via

N.

Città
Telefono

Provincia
Fax

CAP

Email

TIPOLOGIA DI CLIENTE AI FINI DELLA TRASPARENZA
 Consumatore
 Cliente al dettaglio: ossia Consumatore/ persona fisica che svolge attività professionale o artigianale/ ente
senza finalità di lucro/ Microimpresa
 Soggetto diverso da Consumatore e Cliente al dettaglio
TIPOLOGIA DI CLIENTE AI FINI DEI SERVIZI DI PAGAMENTO PSD
 Consumatore
 Microimpresa
 Soggetto diverso da Consumatore e Microimpresa.

A2 - Comunicazioni al cliente
Siamo consapevoli e accettiamo espressamente, anche con riferimento a quanto previsto nell’art. I.8 delle
Condizioni generali, che le comunicazioni ci vengano fornite tramite posta elettronica o messe a disposizione
mediante accesso all’home banking “MITO” di Banca Ifigest.
Confermiamo, sotto la nostra responsabilità, la
veridicità e la correttezza dei dati sopra riportati ai
riquadri A1 e A2 e ci impegniamo a comunicarvi
tempestivamente ogni eventuale variazione:

Firma Titolare 1

Firma Titolare 2
Data e Luogo:
__________________, __________________

Firma Titolare 3

A3 - Diritto di recesso
Ai sensi dell'art. 67 - duodecies del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il Cliente, se consumatore (di seguito
"Consumatore") dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal presente contratto, senza penali
e senza dover indicare il motivo. Il termine entro il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre
dalla data della conclusione del Contratto. Nel caso di esercizio del diritto di recesso, il Consumatore sarà
tenuto a pagare solo l'importo del servizio effettivamente prestato dalla Banca conformemente al presente
contratto. In particolare, il Consumatore sarà tenuto a corrispondere le specifiche spese sostenute fino al
momento dell'esercizio del diritto di recesso.
Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine di quattordici giorni di cui sopra, di una
comunicazione scritta a Banca Ifigest, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale
comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante, fax al numero 055-24631 a
condizione che la stessa sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro le
48 ore successive.
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A4 - Richiesta di addebito/accredito automatico delle disposizioni
Relativamente al contratto n.
avente ad oggetto il servizio di collocamento on line
prestato da Codesta Banca mediante il sito www.fundstore.it di cui siamo titolari, autorizziamo
espressamente Banca Ifigest a regolare le operazioni di investimento/disinvestimento in OICR da noi
disposte tramite il portale www.fundstore.it e, pertanto, ad effettuare il bonifico in favore della società
prodotto, secondo le modalità previste nel prospetto informativo relativo all’OICR da noi prescelto in qualità
di intestatario, addebitando il relativo importo sul Conto Corrente WEB oggetto della presente Proposta di
Adesione.
In particolare, Banca Ifigest sarà autorizzata a prelevare, dal Conto Corrente WEB, la liquidità necessaria al
regolamento della sottoscrizione di OICR da me richiesta, una volta che da parte nostra sia stata convalidata
la relativa disposizione tramite l’inserimento della password di transazione e, solo nel caso in cui, vi sia
disponibilità di fondi sul suddetto conto corrente. In conseguenza di ciò Banca Ifigest sarà quindi
espressamente manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità nel caso in cui il la sottoscrizione di OICR da
noi richiesta non possa essere effettuata per mancanza di sufficienti disponibilità sul suddetto conto
corrente.
Prendiamo inoltre atto, senza eccezione alcuna, che:
1. Banca Ifigest provvederà ad eseguire il bonifico necessario per la sottoscrizione di OICR, fatto salvo
quanto previsto in merito alla disponibilità dei necessari fondi sul citato conto corrente, entro il giorno
lavorativo successivo all’inserimento della richiesta di sottoscrizione, qualora la stessa sia stata
inserita e convalidata tramite l’inserimento della password di transazione entro le ore 17.30; in tal
caso la sottoscrizione sarà revocabile entro le ore 24.00 del giorno di inserimento;
2. Nel caso la richiesta di sottoscrizione sia stata inserita e convalidata tramite l’inserimento della
password di transazione dopo le ore 17:30, la Banca eseguirà il bonifico necessario per la
sottoscrizione di parti di OICR (Fondi e Sicav) entro i due giorni lavorativi successivi all’inserimento
della richiesta di sottoscrizione.
3. Le revoca della richiesta di sottoscrizione, ove la stessa richiesta non sia stata già eseguita da
Banca Ifigest secondo i termini di cui sopra, potrà essere disposta esclusivamente tramite e-mail,
indicando il nostro numero del contratto di collocamento ed il numero di Conto Corrente Web,
all’indirizzo info@fundstore.it.
4. Ai bonifici non collegati alla sottoscrizione di OICR, la Banca assicura al Cliente che la data di
esecuzione dell’ordine sarà coincidente con il medesimo giorno lavorativo di ricezione dell’ordine da
parte della Banca. Tale condizione è garantita solo per i bonifici disposti entro gli orari riportati nel
Documento Informativo PSD al quale si rimanda.
Dichiariamo espressamente di voler richiedere
l’addebito/accredito automatico delle disposizioni
effettuate relativamente al nostro contratto di
collocamento online e confermiamo esplicitamente
di aver preso visione e di accettare tutte le
condizioni riportate nel riquadro A4.
Data e Luogo:

Firma Titolare 1

Firma Titolare 2

Firma Titolare 3

__________________, __________________
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A5 – Attestazione di ricezione della documentazione relativa alla trasparenza - Conferimento
dell’incarico e accettazione del contratto
Dichiariamo di aver preventivamente preso visione e di aver potuto acquisire su supporto duraturo in quanto
disponibili sul sito www.fundstore.it i seguenti documenti:
- Principali diritti del cliente nell’offerta a distanza
- Guida al conto corrente
- Foglio Informativo relativo al presente contratto
- Guida all’Arbitro bancario e finanziario
Abbiamo ricevuto e conserviamo copia del modulo Adesione e del Documento di Sintesi, del Documento
informativo PSD e delle Norme generali che regolano i rapporti e i servizi con Banca Ifigest S.p.A.
contenente le seguenti norme contrattuali, di cui abbiamo preventivamente preso visione: Disposizioni
Generali che regolano la prestazione dei servizi; Sezione II - Norme generali che regolano il servizio di conto
corrente bancario; Sezione III - Contratto quadro PSD . Siamo consapevoli che tali norme e le condizioni
economiche potranno essere da voi modificate secondo quanto previsto nelle richiamate condizioni e norme,
fatto salvo il nostro diritto di recedere dai rapporti oggetto di modifica secondo il D.Lgs. 1° Settembre 1993 n.
385 e relative disposizioni di attuazione.
Fermo restando che, per tutto quanto non è qui di seguito esplicitamente previsto, si fa rinvio alle norme
vigenti in materia, confermiamo di aver letto tutele condizioni economiche di cui al Documento di sintesi, le
Norme Generali e dichiariamo, con la presente, di accettarle integralmente.
Restiamo in attesa di Vostra accettazione e conferma dell’avvenuta accensione dei rapporti suddetti.
Firma Titolare 1
Data e Luogo:
__________________, __________________
Firma Titolare 2

Firma Titolare 3
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A6 – Approvazione specifica delle clausole contrattuali
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, dichiariamo di approvare in forma specifica
le seguenti clausole, sulle quali è stata richiamata la nostra attenzione: Condizioni generali che regolano il
servizio con Banca Ifigest S.p.A. SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI CHE REGOLANO LA
PRESTAZIONE DEI SERVIZI Art. I.3, comma 3 (conclusione ed efficacia del contratto – ipotesi di
sospensione dell’efficacia); Art. 1.6. (rifiuto all’assunzione dell’incarico da parte della Banca); Art. I.7
(obblighi di riservatezza – limitazione della responsabilità di BANCA IFIGEST); Art. I.8. (invio comunicazioni limiti); Art. I.10. (deposito delle firme autorizzate); Art. I.11 (poteri di rappresentanza – limitazione
dell’opponibilità alla BANCA delle revoche, delle rinunce e delle modifiche delle persone autorizzate a
rappresentare il CLIENTE); Art. I.12 (Contestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto – limitazioni
dell’opponibilità alla BANCA delle opposizioni degli intestatari, del degli eventuali eredi e del legale
rappresentante dell’incapace e degli atti di disposizione compiuti dopo la morte del CLIENTE, ovvero dopo la
morte o la sopravvenuta incapacità di uno degli intestatari del rapporto); Art. I.13. (diritto di garanzia); Art.
I.14 (compensazione tra posizioni di debito e credito tra la BANCA ed il CLIENTE); Art. I.15 (solidarietà delle
obbligazioni assunte dal CLIENTE e imputazione dei pagamenti in deroga all’art. 1193, comma 2, c.c.); Art.
I.16 (cause di esclusione della responsabilità – sospensione dei SERVIZI); Art. I.17.2 (strumenti alternativi di
comunicazione – limitazione della responsabilità di BANCA IFIGEST); Art. I.18 (commissioni, spese, oneri ed
altri oneri); Art. I.19 (durata del contratto e facoltà di recesso); Artt. I.20 (modifiche alle norme e alle
condizioni economiche dei servizi bancari di conto corrente); Art. I.22 (solidarietà e indivisibilità delle
obbligazioni assunte dal CLIENTE e imputazione dei pagamenti in deroga all’art. 1193, comma 2, c.c.); Art.
I.23 (Foro competente); SEZIONE II - NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI CONTO CORRENTE
BANCARIO Art. II.3 (accredito di bonifici e versamento in conto di assegni bancari e circolari); Art. II.4.2.
(movimentazioni del conto); Art II.5 (chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni
e spese); Art. II.6. (conto non movimentato); Art. II.7 (estratto conto – termini di decadenza per reclamo e/o
impugnazione scritta da parte del CLIENTE); Art. II.8 (compensazione e pagamento di assegni ed effetti
della compensazione); Art. II.9 (recesso); SEZIONE III – CONTRATTO QUADRO PSD Sezione III.A: Art.
III.A 1 (Ambito di applicazione – Criteri di prevalenza – Esenzioni per i clienti non consumatori – Attivazione
dei Servizi di pagamento PSD); Art. 3 (Informazioni e condizioni); Art. III.A 9 (Ordine di pagamento e relativo
rifiuto); Art. III.A 10 (Determinazione del momento di ricevimento dell’Ordine di pagamento); Art. III.A 11
(Irrevocabilità degli Ordini di pagamento); Art. III.A 12 (Obblighi a carico del Cliente per l’utilizzo degli
Strumenti di pagamento); Art. III.A 13 (Limiti di utilizzo degli Strumenti di pagamento); Art. III.A 15
(Comunicazione su Operazioni di Pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto – obblighi a
carico del Cliente); Art. III.A 16 (Responsabilità del Cliente Pagatore per l’utilizzo non autorizzato di
Strumenti o Servizi di pagamento); Art. III.A 17 (Responsabilità della Banca per operazioni di pagamento
non autorizzate); Art. III.A 18 (Condizioni per il rimborso di Operazioni di Pagamento disposte dal
Beneficiario o per suo tramite. Richiesta di rimborso); Art. 19 (Mancata esecuzione o esecuzione inesatta);
Art. 20 (Tempi di esecuzione); Art. III.A 21 (Data valuta e disponibilità fondi); Art. 22 (Identificativi unici
inesatti); Art. III.A 23 (Modifica delle condizioni del Contratto Quadro PSD e dei Servizi di pagamento PSD);
Art. III.A 24 (Recesso dal Contratto Quadro PSD o dai singoli Servizi di pagamento PSD); Art. III.A 25
(Esclusione della responsabilità); Sezione III B1. Ordine di bonifico: Art. III B1. 1. (Ordini di bonifico Esenzione di responsabilità); Art. III B1. 2 (Modalità di prestazione del consenso – esecuzione - informativa);
Art. III B1. 4 (Accredito di bonifici e Sepa Credit Transfer); Art. III B1. 7 (Bonifici ricorrenti e periodici)
Confermiamo esplicitamente di aver preso visione e
di approvare le clausole riportate nel riquadro A6 e
che le firme qui di seguito riportate saranno
considerate
valide
ai
fini
del
nostro
riconoscimento (specimen di firma).

Firma Titolare 1

Firma Titolare 2

Data e Luogo:
__________________, __________________

Firma Titolare 3
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ATTESTAZIONE DI AVVENUTA CONSEGNA
DI COPIA DEL CONTRATTO

Firma Titolare 1

Firma Titolare 2
Il CLIENTE di aver trattenuto una copia della
presente proposta, delle Norme Generali e dei
relativi allegati.
Firma Titolare 3
Luogo e Data ______________

Da utilizzare solo nel caso di riconoscimento presso una filiale della Banca Ifigest.
A cura del Promotore/Filiale - Accertati autenticità e poteri di firma del/i sottoscrittore/i.
Collocatore/Società

Promotore/Filiale

Cod.
Promotore/Filiale

Firma
Promotore/Filiale

Codice
convenzione

Numero
c/c
Cliente
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Società iscritta all’albo delle Banche al n. 5485
CAB 02800 ABI 03185 SWIFT IFIGIT 31
Sede: 50125 FIRENZE – Piazza Santa Maria Soprarno, 1
Tel. 055 24631 – Fax 055 2463231 – e-mail: info@bancaifigest.it
Numero d’Iscrizione al Registro delle Imprese e Codice Fiscale 03712110588
R.E.A. di Firenze n. 425733 – P.IVA 04337180485 – Cap.Soc. Euro 16.425.000 i.v.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Iscritta Albo Gruppi Bancari n. 3185.6

BANCA IFIGEST S.p.A. – Società capogruppo
Gruppo Bancario Ifigest

ADDENDUM ALLA “PROPOSTA DI ADESIONE AL SERVIZIO CONTO CORRENTE WEB”
MODIFICA DELL’ART. II.5, SEZIONE II DELLE “NORME GENERALI” ALLEGATE AL CONTRATTO,
AUTORIZZAZIONE ALL’ADDEBITO IN CONTO DEGLI INTERESSI DEBITORI AI SENSI DELL’ART 120, COMMA 2 DEL TUB

N° Conto corrente ____________________/______

N° Dossier Collocamento ___________________________

Il/i sottoscritto/i (di seguito "Cliente")
1) __________________________________________________________
COGNOME E NOME/DENOMINAZIONE SOCIALE

_________________________________
CODICE FISCALE

2) __________________________________________________________
COGNOME E NOME

_________________________________
CODICE FISCALE

3) __________________________________________________________
COGNOME E NOME

_________________________________
CODICE FISCALE

prende atto ed accetta che la Proposta di Adesione al Servizio Conto Corrente Web dallo stesso sottoscritta deve
intendersi modificata come segue.
IN PARTICOLARE, L’ART. II. 5, SEZIONE II DELLE “NORME GENERALI” ALLEGATE AL CONTRATTO VIENE MODIFICATO COME
SEGUE:
TESTO VIGENTE

NUOVO TESTO

Art. II.5 - Chiusura periodica del conto e regolamento degli
interessi, commissioni e spese
1. I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore
o creditore, vengono regolati contabilmente con identica
periodicità pattuita e indicata nel Documento di sintesi,
portando in conto, con valuta “data di regolamento”
dell’operazione, gli interessi, le commissioni e le spese non
ancora addebitate ed applicando le trattenute fiscali di legge.
Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato
produce interessi secondo le medesime modalità.
2. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del
conto produce interessi nella misura pattuita indicata nel
Documento di sintesi; su questi interessi non è consentita la
capitalizzazione periodica.
3. Qualora il tasso di interesse, così come indicato nel
Documento di sintesi, sia indicizzato, la variazione sfavorevole
al Cliente derivante dalla modifica del valore del parametro
pattuito, non è soggetta all’obbligo di comunicazione.
4. Sul saldo dei conti debitori venuti a cessare per qualsiasi
motivo, ed anche quando il debito venga ad essere
rappresentato da effetti cambiari, gli interessi continuano a
decorrere fino alla data di estinzione del debito e vengono
regolati e computati come ai precedenti commi.

Art. II.5 - Chiusura periodica del conto e regolamento degli
interessi, commissioni e spese
1. I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o
creditore, vengono regolati contabilmente con l’identica
periodicità pattuita e indicata nel Documento di sintesi, portando
in conto, con valuta “data di regolamento” dell’operazione, le
commissioni e le spese non ancora addebitate ed applicando le
trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura
periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime
modalità.
2. Gli interessi creditori e debitori verranno invece conteggiati
separatamente e rendicontati il 31 dicembre di ogni anno (o alla
data di chiusura del rapporto se precedente al 31 dicembre).
3. Gli interessi creditori verranno accreditati in conto il 31
dicembre di ogni anno e su di essi saranno applicate le trattenute
fiscali nei tempi e con le modalità di legge.
4. Gli interessi debitori sono esigibili dal 1° marzo dell’anno
successivo a quello di maturazione o immediatamente alla data
di chiusura del rapporto di apertura di credito o di sconfinamento
per cui sono dovuti e senza necessità di formale richiesta di
pagamento da parte della Banca. Gli interessi debitori maturati
non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora. Alla
chiusura definitiva del rapporto per cui sono dovuti, il saldo
relativo alla sorte capitale può produrre interessi, nella misura
prevista nel relativo Documento di Sintesi.
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Sede: 50125 FIRENZE – Piazza Santa Maria Soprarno, 1
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BANCA IFIGEST S.p.A. – Società capogruppo
Gruppo Bancario Ifigest
5. Salvo diverso accordo, ad ognuna delle parti è sempre
riservato il diritto di esigere il pagamento di tutto quanto sia
comunque dovuto. Resta salva la facoltà di Banca Ifigest di
eseguire la compensazione tra più conti ai sensi dell’art. 1853
c.c..

5. Il Cliente, ai sensi dell’art. 120, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 1
settembre 1993, n. 385, con apposita dichiarazione contenuta
nella Proposta Contrattuale, autorizza espressamente la Banca a
portare sul conto corrente gli interessi debitori, siano essi relativi
al conto o ad eventuali aperture di credito e sconfinamenti
regolati sul conto stesso, divenuti esigibili e non saldati. Da quel
momento gli interessi debitori divengono a tutti gli effetti capitale
e producono ulteriori interessi secondo le stesse modalità.
L’autorizzazione rilasciata dal Cliente è revocabile in ogni
momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo,
mediante comunicazione inviata alla Banca per iscritto tramite
dichiarazione consegnata a mani, raccomandata a.r. o posta
elettronica certificata. In assenza dell’autorizzazione di cui al
presente comma, gli interessi debitori devono essere comunque
pagati dal Cliente alla Banca nel rispetto di tale termine di
esigibilità mediante una delle modalità di pagamento accettate
dalla Banca.
6. Il Cliente inoltre prende atto che la Banca, dal momento in cui
gli interessi sono esigibili, ha altresì la facoltà di utilizzare i fondi
destinati ad affluire sul conto corrente del Cliente sul quale è
regolata l’apertura di credito o si è verificato lo sconfinamento,
per estinguere il debito da interessi. La Banca ha altresì diritto di
compensare l’importo dovuto dal Cliente a titolo di interessi con
eventuali importi a credito dello stesso maturati a valere su
rapporti o conti di qualsiasi natura, anche di deposito, in essere
con la Banca.
7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5 non trovano
applicazione nel caso di aperture di credito che vengono stipulate
e si esauriscono nel corso di uno stesso anno solare. In tal caso gli
interessi sono immediatamente esigibili dal momento della
chiusura della relativa apertura credito e senza necessità di
formale richiesta di pagamento da parte della Banca. Il saldo
relativo alla sorte capitale può produrre interessi secondo quanto
previsto nel relativo contratto. Quanto dovuto a titolo di interessi
non produce ulteriori interessi, salvo quelli di mora.
8. In caso mancato pagamento del debito da interessi, anche se
relativi ad una sola annualità, la Banca potrà risolvere di diritto il
presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456
c.c..”
9. Quanto previsto nei precedenti commi da 4, 5 e 6 e 7 ed 8
trova applicazione agli interessi relativi a tutte le aperture di
credito regolate sul conto ed agli eventuali sconfinamenti.

Nel caso di accettazione da parte della Banca, pertanto, il testo contrattuale si intenderà emendato secondo quanto
sopra previsto.
***
Il Cliente, con la sottoscrizione della presente, accetta e conferma integralmente le nuove condizioni pattuite.

Luogo e data

Firma

Firma

Firma
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BANCA IFIGEST S.p.A. – Società capogruppo
Gruppo Bancario Ifigest

AUTORIZZAZIONE ALL’ADDEBITO IN CONTO DEGLI INTERESSI DEBITORI DIVENUTI ESIGIBILI
AI SENSI DELL’ART 120, COMMA 2 DEL TUB
Il Cliente:

 autorizza
 non autorizza
la Banca ad addebitare sul conto corrente n. ____________________/______ gli importi maturati a titolo di
interessi debitori relativi al conto stesso ed alle aperture di credito e agli sconfinamenti sullo stesso regolati,
non appena divenuti esigibili a termini di legge.

Luogo e data

Firma

Firma

Firma
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