
Lettera di recesso dal contratto di conto corrente a seguito di modifica unilaterale da parte 

della banca delle condizioni economiche  

Le parti del testo in corsivo e/o vuote (_____) vanno compilate ed adattate, il testo con sfondo grigio 
cancellato. 

Se il conto è cointestato a firme congiunte dovete firmare entrambi, se a firme disgiunte basta la firma di un 
solo cointestatario 

 

 
Raccomandata con avviso di ricevimento 

 
Banca _________________________ 

Agenzia di______________________ 
Via ___________________________ 

CAP________/__________________ 

 
p.c. (lettera semplice) 

Centro di ricerca e tutela dei consumatori e degli utenti 
P.zza Raffaello Sanzio, 3 

38100 TRENTO 

 
Oggetto: richiesta di recesso dal contratto di conto corrente n°_________ ex art. 118 D.Lgs. 

385/1993, a seguito di modifica unilaterale delle condizioni di contratto 
 

Premesso che: 
 

 Il/La sottoscritto/a______________________ è titolare del conto corrente (o altro, es. conto titoli) n. 

_____________  presso il vostro istituto di ______________, 
 

 Che in data__________mi è stata comunicata una proposta di modifica unilaterale alle condizioni di 
contratto, in particolare riguardanti: ______________________________________________________; 

 

 Che l’art, 118 D.Lgs. 385/1993 prevede in caso di modifica unilaterale delle condizioni di contratto la 
possibilità per il cliente di recedere dal contratto senza oneri aggiuntivi e che la chiusura del Conto 

corrente dovrà avvenire entro 12 (dodici) giorni dalla presente richiesta. 
 

Ciò premesso comunico la mia intenzione di recedere senza oneri dal contratto di conto 

corrente n° _________ e richiedo: 
 

 La chiusura del conto corrente, autorizzando il trasferimento presso la banca (dove avrete 
aperto un nuovo c/c) __________________c/c IBAN______________________ 

 
 Nel caso in cui abbiate un conto deposito titoli aggiungere: 

 

Vi chiedo anche di procedere alla chiusura del conto titoli n__________ e di trasferire i titoli 
ivi depositati presso il conto titoli n ________ aperto presso ____________ (nome banca) 

agenzia di ______________________ 
 

Con ogni più ampia riserva. La presente vale quale interruzione di ogni decadenza e prescrizione 

 
In attesa di Vostro riscontro, porgo distinti saluti 

 
 

Luogo/Data_____________________     Firma___________________________ 

 
 

 
 


