
Mittente:  Cognome e nome: ____________________________________________
Via, nr, Città ____________________________________________
Telefono: ____________________________________________
Codice fiscale: ____________________________________________

Luogo___________________, data ___/___/________ Spett.le  BANCA POPOLARE DI VICENZA
  Via Btg. Framarin n. 18 
  36100 VICENZA

RACCOMANDATA .A.R.
Oggetto: Richiesta  ex.  art.  119  c.  4,  T.U.B.  e  successive  modificazioni  e  ai  sensi  della  M.I.F.I.D.  2007,  dei
documenti e contratti sottoscritti (Cass. civ. sez I, sent. n. 11733 del 19/10/1999).

Con la presente richiedo formalmente e ad ogni effetto di legge ed in particolare ai sensi dell'art. 119 del T.U.B.,
copia della documentazione relativa ai rapporti da me intrattenuti con la Vostra Banca negli ultimi dieci anni e
in particolare copia di tutti gli eventuali contratti, atti, richieste ricevute e documenti in genere da me e da Voi
sottoscritti, fra i quali:

- documento di ammissione a socio;

- copia contratti di deposito e negoziazione titoli;

- rendiconto o situazione di portafoglio;

- richiesta vendita/cessione azioni;

- documento di sintesi relativo al contratto di deposito e negoziazione titoli e servizi connessi;

- copia del o dei MIFID (questionari) da me sottoscritti;

- copia dei contratti od ordini di acquisto azioni;

- copia dei contratti od ordini di acquisto obbligazioni;

- copia dei contratti di apertura di credito;

- copia dei contratti di finanziamento o altre agevolazioni creditizie;

- copia dei contratti di mutuo;

- copia dei contratti quadro;

- scheda di adesione acquisto titoli;

- documento sintetico sulla politica seguita per gestire i conflitti di interessi;

- copia informativa di valutazione di adeguatezza del cliente;

- scheda di adesione da me sottoscritta;

- preordine da me sottoscritto.

Al momento del ritiro, provvederò al rimborso delle relative spese, così come stabiliste dalla norma vigente.
Faccio presente che in caso di mancata ottemperanza alla presente richiesta, nei termini di legge, procederò
giudizialmente nei Vostri confronti.
In attesa di conferma e dell'avviso di disponibilità dei documenti per il ritiro, porgo distinti saluti.

Firma: ________________________________


