
       Modulo di richiesta conteggio estintivo 

cessione del quinto / delegazione di pagamento

Spett.le Banca / Finanziaria    

Filiale / Agenzia di ________

Via __________ Nr. _______

Oggetto: lettera per richiesta conteggio estintivo ex art. 125-sexies D.L. 141/2010 
(da inoltrare o tramite Racc. A/R o PEC oppure consegnare brevi manu c/o la filiale o agenzia)

Il sottoscritto _____________________ nato a ________________ provincia di ____________ 

residente / domiciliato a _____________________ in via ____________________ nr. _______ 

codice fiscale nr. ________________________ documento di identità nr. _________________ 

rilasciato da __________________ il _________________ telefono casa / ufficio___________ 

cellulare ____________ e-mail (PEC) _____________  fa richiesta di:

conteggio per estinzione anticipata cessione del quinto / delega di pagamento
 

relativo al contratto di cessione / delegazione nr. __________  a rata mensile di _______ euro, con 

durata di _________ mesi /anni, in particolare chiede il:

Conteggio di estinzione anticipata totale inclusa, ove prevista dal contratto, la penale (indennizzo) 

di rimborso anticipato con l'indicazione della percentuale (%) applicata;

Conteggio di estinzione anticipata parziale di euro ________  da decurtare al debito residuo, 

inclusa, ove prevista dal contratto, la penale (indennizzo) di rimborso anticipato con l'indicazione 

della percentuale (%) applicata più la quantificazione della nuova rata.

 Contestualmente avanza

1) richiesta di rimborso delle quote del premio relativo alla/e polizza/e di assicurazione non godute 

secondo il criterio proporzionale a seguito dell'effettiva estinzione anticipata parziale / totale della 

cessione del quinto / delegazione di pagamento. 

2) richiesta di rimborso di eventuali: commissioni d’intermediazione finanziaria, commissioni 

bancarie e/o finanziarie, commissioni per altri oneri assicurativi e spese di istruttoria,  secondo il 

criterio proporzionale come da decisione  A.B.F. nr. 6418/2015 ;



3) richiesta di rimborso di tutte quelle ed eventuali spese, oneri, costi e  quantaltro potrebbero 

chiamarsi ma non espressamente riconducibili ad una specifica voce commissionale, secondo il 

criterio proporzionale come da decisione A.B.F. nr. 27326/2018;

Chiede altresì, ove possibile, che tutte o parte delle superiori richieste di rimborso siano 

compensate con il debito residuo e/o con l'eventetuale penale di estinzione anticipata ovvero, in 

subordine, il versamento del totale delle somme a favore del seguente IBAN: ________________;

Confida che questa spettabile banca / finanziaria, come per legge, faccia pervenire il predetto 

conteggio estintivo entro 10 giorni a decorrere dall'avvenuta ricezione della presente richiesta, 

presso l'indirizzo e/o tramite e-mail superiormente indicati.

Limitatamente alla presente richiesta, autorizza il trattamento dei dati ex D. Lgs. nr. 196/03 .

Nell'attesa, si porgono cordiali saluti.

Luogo _________________ data ___________     Firma _______________________________

 

 Si allega copia del documento di riconoscimento (fronte/retro) e del codice fiscale.

Più info su modulo di richiesta estinzione anticipata cessione del quinto e rimborso oneri  

Applicazione di calcolo estinzione anticipata parziale o totale cessione del quinto online

https://www.socialfin.it/modulo-estinzione-anticipata-cessione-del-quinto.htm
https://www.socialfin.it/calcolo-estinzione-anticipata-cessione-del-quinto.htm

