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Settore Rapporti Dormienti
Domanda di Rimborso - Libretto al portatore
30/04/2014
rapportidormienti@consap.it
Francesco D'Aguanno
RACCOMANDATA A/R
Spett.le CONSAP S.p.A. - Rapporti Dormienti
Via Yser, 14 - 00198 Roma RM
(Class: B1 Coll:RD1)
Domanda di rimborso di Certificato di Deposito al Portatore (L. 266/2005)
In qualità di
PERSONA FISICA
SOCIETÀ
ALTRI RECAPITI
COORDINATE BANCARIE PER IL RIMBORSO
Spazi utilizzabili per IBAN conto corrente estero
Spazi utilizzabili per IBAN conto corrente italiano
Nota: non sono validi IBAN di libretti postali
In caso di accoglimento totale della domanda verrà effettuato il rimborso sulle coordinate bancarie fornite, senza ulteriore comunicazione da parte della Società.
RAPPORTO DORMIENTE
NOTE
Documenti allegati alla presente domanda di rimborso:
Nel caso di terzo delegato alla trattazione della domanda:
Nel caso di terzo delegato all'incasso:
Nel caso di società:
e nel caso di procedure (liquidazioni, concordati, fallimenti etc.):
Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo:
ovvero, per importi superiore a € 516,46:
Nel caso di minori o interdetti:
Si dichiara che tutta la documentazione prodotta in copia è conforme all'originale
Acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità sopra indicate ai sensi del d.lgs. 196/2003 (modificato dal d.lgs 101/2018), e alla trasmissione a tutte le Pubbliche Amministrazioni interessate al procedimento; sollevo Consap da ogni responsabilità per il mancato pervenimento dei documenti allegati in originale.
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