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21/10/2013
Settore Rapporti Dormienti
Domanda di Rimborso - Libretto al portatore
30/04/2014
rapportidormienti@consap.it
Francesco D'Aguanno
(utilizzabile esclusivamente per domande di rimborso di "libretti nominativi", "certificati di deposito nominativi", "conti correnti" e  "fondi di investimento o  altri strumenti finanziari")
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.
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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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.
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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