FAC SIMILE Lettera rimborso premio assicurativo
cessioni del quinto

Gentile utente; nella pagina seguente troverà un fac-simile che potrà usare come esempio
per richiedere i rimborsi assicurativi per le cessioni del quinto estinte anticipatamente o
rinegoziate con altro prestito.
ATTENZIONE: utilizzare il seguente modulo solo in caso che la polizza il cui premio lei
vuole richiedere il rimborso sia stata sottoscritta dall’anno 2011 i poi. Per i contratti o
polizze sottoscritte prima di questa data si consiglia di contattare la nostra segreteria in
quanto diverse anomalie bancarie sono presenti sui vecchi contratti che molto spesso
danno luogo a ulteriori cospicui rimborsi.
Si precisa che la richiesta di rimborso assicurativo presentato alla finanziaria per i vecchi
contratti (antecedenti al 2011) comportano la sottoscrizione di una liberatoria che
precluderà tutti gli altri rimborsi.(oltre alla polizza).

ADICONFI Associazione Difesa Consumatori Finanziari: Piazzale G. Giolitti 12 (47122) Forlı̀ – FC. Tel:0543-1995737 Fax:
0543-579915 email: info@adiconfi.it CF: 92086420400

Lettera rimborso assicurazioni cessione del quinto

Spett.le __________________
Via _________________ CAP
________ Città ___________
Raccomandata a.r. numero:
OGGETTO: Rimborso Polizza n.

Il Sottoscritto ___________________________________ nato a
__________________________________ Prov. ______ il ___________________
Codice Fiscale_____________________________ Polizza n. ______________________
E-mail ___________________________________ Cellulare
_________________________________
CHIEDE con la presente , il rimborso della quota premio relativo alla polizza in oggetto a
copertura del mutuo/finanziamento n.______ contrattualizzato con la Banca/Finanziaria
_____________________in data_______ed ESTINTO anticipatamente ( o RINEGOZIATO )
il __________________ , annullando il rischio di insolvenza.
Vogliate provvedere a versare la somma, che ammonta a € __________________ (calcolata
secondo le indicazioni contenute nella polizza al seguente codice IBAN:
_________________________________________________ __________, intestato
a_____________, presso la Banca___________, filiale di ____________

Cordiali saluti.
_____________________
Luogo e data
_____________________________
(Firma leggibile del richiedente)

Allego in copia : - documento di riconoscimento (fronte/retro) - codice fiscale - liberatoria per
finanziamento estinto.
Ai sensi del D. Lgs . 196/2003 sulla Privacy, autorizzo al trattamento dei miei dati personali.

