Spettabile
Creval S.p.A.
Servizio Filiali Bancaperta
Via XXV Aprile, n. 1
23100 SONDRIO
Oggetto: Richiesta di proroga vincolo o estinzione rapporto del conto deposito n.
con scadenza il
, nato a

Il/I sottoscritto/i
e residente in
il
(
), via/piazza
C.F.

n.
, nato a

il
e residente in
( ), via/piazza
C.F.

n.
, nato a

,

il
e residente in
( ), via/piazza
C.F.

n.

titolare/i del ContoInCreval - Conto Deposito n.
acceso in data
del vincolo in data
sulla somma depositata di Euro
Creval a parziale deroga di quanto previsto dall’art. 13 del predetto contratto,

con scadenza,
preso atto dell’offerta

CHIEDE/CHIEDONO
DI PROROGARE IL PERIODO DI VINCOLO PER ULTERIORI
12 mesi al tasso fisso annuo nominale, al lordo della ritenuta fiscale secondo la normativa
pro-tempore vigente consultabile sul sito www.creval.it alla sezione Trasparenza, pari all’0,70%
a tale fine, chiede che il vincolo abbia ad oggetto:
l’intera somma ad oggi vincolata aumentata degli interessi capitalizzati fino alla scadenza del vincolo
la minor somma di Euro
, disponendo che l’importo eccedente venga versato a mezzo
bonifico sul conto corrente IBAN n.
intestato al/ai sottoscritto/i

e, a tal proposito, prende atto
•

che il Tasso Creditore Annuo nominale - al lordo della ritenuta fiscale - alla scadenza del vincolo senza
che vi siano ulteriori proroghe sarà pari allo 0,00%

•

che per tutto quanto sopra non specificato valgono le norme e condizioni del contratto ContoInCreval Conto Deposito già sottoscritte, ivi inclusa l’applicazione della penale in caso di estinzione del rapporto
prima della scadenza del nuovo periodo di vincolo.

DI ESTINGUERE IL RAPPORTO DI DEPOSITO
disponendo che l’intera somma ad oggi vincolata aumentata degli interessi capitalizzati fino alla scadenza del
vincolo venga
versata
a
mezzo
bonifico
sul
conto
corrente
IBAN
n.
intestato al/ai sottoscritto/i.
, li
Luogo e data

___________________________
Firma

