
RACCOMANDATA A.R.  

       

Spett.le 
BANCA MPG S.P.A 
Indirizzo 
 
Spett.le 
BANCA MPG S.P.A 
Filiale di ________ 
Indirizzo 
 
Spettabile 
BANCA D’ITALIA 
UFFICIO VIGILANZA 
Via Nazionale, 91 
00184 - ROMA 

 

OGGETTO: Richiesta di documentazione relativa al rapporto di c/c n. AC2345.456, intestato alla ABC S.P.A.  

 

 A nome, per conto e nell’interesse della società ABC S.P.A., con sede legale in 

__________________(__) alla via ______________________ n°___, P. Iva _______________________, 

iscritta al Registro delle Imprese di __________________ al n. ___________________ in persona 

dell’Amministratore e Legale Rappresentante p.t. sig. __________________________________                    nato 

il __/__/___  a ____________ e residente in ________________  alla  Via ____________, (codice fiscale 

______________________)  elett.te dom.to ai fini del presente atto presso lo scrivente studio, il quale per 

ratifica e conferma sottoscrive la presente, si espone quanto segue: 

 La società ABC S.P.A. era/è titolare del rapporto bancario di conto corrente n. AC2345.456 con la 

BANCA MPG S.P.A, Filiale di _______________________. 

 L’istante ha diritto e interesse, ai sensi dell’art.119 del D. Lgs n.385/1993, a ottenere, entro e non 

oltre il termine di legge di giorni 90 dalla ricezione della presente richiesta, la copia della documentazione 

inerente il suddetto rapporto, per cui con la presente  

CHIEDE 

il rilascio degli estratti conto e dei riassunti scalari per i seguenti periodi: I TRIM. 2011, II TRIM. 2011, III TRIM. 

2011, 

L’istante si dichiara disposto a versare alla Banca le spese per il rilascio della suddetta documentazione, 

secondo le modalità che gli verranno indicate. 

Con avviso che in mancanza di rilascio della documentazione richiesta entro il precitato termine di 90 giorni, 

si procederà come per legge, anche ai sensi dell’art.210 c.p.c.. 

Con la presente la società ABC S.P.A., ferma restando la verifica di ogni eventuale nullità inerente il rapporto 

negoziale intercorso con la BANCA MPG S.P.A, che si riserva di denunziare in giudizio, dichiara di revocare il 

consenso rilasciato mediante eventuale sottoscrizione di qualsivoglia documentazione contrattuale. 

Con l’occasione si contesta altresì che per tutta la durata del rapporto la Banca ha calcolato illegittimamente 

gli interessi passivi trimestralmente, in violazione dell’art. 1283 c.c., l’illegittimità di ogni spesa connessa con 



la chiusura trimestrale del conto gravata illegittimamente sul correntista, e si contesta altresì il tasso di 

interesse passivo effettivamente praticato, in quanto ultralegale rispetto a quelli previsti dalla legge 108/96, 

e ancora la nullità della commissione di massimo scoperto, in quanto mai espressamente pattuita con la 

Banca, e in ogni caso senza mai stabilire le modalità di calcolo e il tasso ivi previsto.  

Si contesta infine che l’Istituto convenuto ha violato sistematicamente gli artt. 116 e 117 del T.U. 385/93 in 

relazione alla predisposizione del contratto ed alle comunicazioni previste dalla legge.  

Con la presente, in via bonaria, si chiede il pagamento in restituzione di tutte le somme indebitamente 

percepite dalla Banca in relazione al rapporto di conto corrente, e precipuamente si chiede la restituzione di 

ogni somma dalla Banca illegittimamente calcolata a titolo di interessi passivi,  commissioni di massimo 

scoperto, spese e condizioni accessorie connesse agli interessi trimestrali, e spese tutte non dovute, nessuna 

esclusa, maggiorate di interessi e rivalutazione nelle percentuali di legge.  

Si fa presente che le contestazioni contenute nella presente hanno titolo meramente esemplificativo, 

facendo salvo ogni diritto, ragione ed azione. 

 

Roma, _________________    

         

Distinti saluti 

 

Avv. ______________________ 

 

Per ratifica e conferma 

 

_____________________________ 


