Mittente: Cognome e nome:
Via, nr, Citt
Telefono:
Codice fiscale:

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Luogo___________________, data ___/___/________

Spettle LCA BANCA POPOLARE DI VICENZA
PEC: LCAbancapopolaredivicenza@pecliquidazionitit

Oggetto: Richieista ext artt 119 ct 4, TtUtBt e isucceisisive modifcazioni e ai isenisi della MtItFtItDt 2007, dei
document e contrat isotoiscrit iCaisist civt isez I, isentt nt 11733 del 19/10/1999.t
Con la preisente richiedo formalmente e ad ogni efeto di legge ed in partcolare ai isenisi dell'artt 119 del TtUtBt,
copia della documentazione relatva ai rapport da me intratenut con la Voistra Banca negli ultmi dieci anni e in
partcolare copia di tut gli eventuali contrat, at, richieiste ricevute e document in genere da me e da Voi
isotoiscrit, fra i quali:
-

Eistrato poisizione azionaria a libro isocio

-

documento di ammiisisione a isocioo

-

rendiconto o isituazione di portafoglioo

-

richieista vendita/ceisisione azionio

-

documento di isinteisi relatvo al contrato di depoisito e negoziazione ttoli e iservizi conneisisio

-

COPIA
o
o
o
o
o
o
o
o

contrat di depoisito e negoziazione ttolio
del o dei MIFID iqueistonari. da me isotoiscrito
dei contrat od ordini di acquiisto azionio
dei contrat od ordini di acquiisto obbligazionio
dei contrat di apertura di creditoo
dei contrat di fnanziamento o altre agevolazioni creditzieo
dei contrat di mutuoo
dei contrat quadroo

-

ischeda di adeisione acquiisto ttolio

-

documento isintetco isulla politca iseguita per geistre i confit di intereisisio

-

copia informatva di valutazione di adeguatezza del clienteo

-

ischeda di adeisione da me isotoiscritao

-

preordine da me isotoiscritot

Al momento del ritro, provvederò al rimboriso delle relatve ispeise, coisì come istabiliiste dalla norma vigentet
Faccio preisente che in caiso di mancata otemperanza alla preisente richieista, nei termini di legge, procederò
giudizialmente nei Voistri confrontt
In ateisa di conferma e dell'avviiso di diisponibilitt dei document per il ritro, porgo diistnt isalutt
Firma: ________________________________

