
Spett.le  Banca di Credito Cooperativo di Castiglione M.R. e Pianella alla c.a.      Segreteria Generale 

Oggetto: richiesta copia documentazione  

Io sottoscritto ____________________________________________, residente in Via ________________________ 

nr_____ cap_____ Città ___________________________, tel _____________________ 

- In qualità di:________________________del rapporto di __________________ Nr _________________ presso la 

filiale di ___________________; 

- In riferimento all’operazione effettuata allo sportello di__________________ in data _______________________. 

Chiedo il rilascio della copia della seguente documentazione 

1. _______________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

Prendo atto delle spese e commissioni a mio carico da sostenere per il servizio richiesto come da Voi evidenziatomi in esempio sul retro 

della presente, e come peraltro descritto nei fogli informativi disponibili presso la Sede e le filiali della Banca di Credito Cooperativo di 

Castiglione M.R. e Pianella, e sul sito internet bcccastiglione.it/.  

Pertanto mi impegno al pagamento delle suddette spese e/o commissioni da effettuarsi al momento della riconsegna della documentazione 
da me richiesta mediante: 

❑ addebito in conto corrente nr ___________________filiale _________________________ 

❑ per cassa. 

In merito alla richiesta da Lei presentata, ed in riferimento all’art 119 comma 4 del Testo Unico Bancario, si riportano di 

seguito le condizioni applicate dalla Banca di Credito Cooperativo di Castiglione M.R. e Pianella in riferimento alla richiesta 

da parte della clientela di copia della documentazione su singole operazioni: 

- Termine massimo per la consegna dei documenti richiesti giorni 90; 

- Commissioni e spese applicate (così come riportato nei singoli fogli informativi per prodotto specifico e sul foglio 
informativo relativo a “SERVIZI VARI”) 

  

Ad esempio: 

Richiesta di estratti conto anno precedente a quello in corso e copia 01 contratto mutuo chirografario: 

- nr 04 estratti conto € 5,00 per ogni estratto   

- nr 01 contratto mutuo chirografario € 15,00 

totale spese a carico cliente € 35,00 

Cordiali saluti      ________________________________________ 

         Il richiedente 
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