
Richiesta Conteggio Estintivo

Dati titolare pratica 

Il Sottoscritto Nome  ................................................  Cognome ...............................................................  

Nato il  ........................................... a ........................................................................................................ pr .................  

-Indirizzo .........................................................................................................................  n.................  

 Località ...................................................................................................................... cap .................. pr. .......  

Codice Fiscale ...................................................Doc identità ..........................................       . N..................................  

Rilasciato da ................................................................... in data ................................. scadenza .................................  

-E-mail     . ............................................................  - Fax. ............................................................ .  

Richiede 
il rilascio del  conteggio estintivo aggiornato relativo al finanziamento su indicato inviandolo

direttamente al sottoscritto ad uno dei seguenti riferimenti:

Luogo ............................................. Data ..........................

            Firma 

 ........................................................  

* Inviare il modulo compilato in ogni sua parte, insieme alla fotocopia  fronte/retro  del  suo documento

d’identità in corso di validità:

-  per fax: 06 92912262 

- oppure via e-mail a : conteggi.bnlfinance@bnlmail.com

Contraente del finanziamento estinguibile a mezzo cessione di quote della retribuzione/pensione o 
delegazione dipagamento: N.   ..........................................   

Il sottoscritto , inoltre:

    - Richiede che eventuali differenze di importo a suo credito che dovessero maturare a seguito del 
perfezionamento dell’estinzione del finanziamento potranno essere a lui versate tramite bonifico bancario 
sul seguente IBAN  

    - Presta il consenso, con riferimento all’informativa già ricevuta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 
giugno 2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) da BNL Finance S.p.A., al 
trattamento dei propri dati personali nei termini descritti nella suddetta informativa, che dovesse 
rendersi necessario al fine dell’accoglimento della presente richiesta (inclusa la comunicazione al terzo 
incaricato di richiedere per proprio conto il conteggio estintivo ).

Spett.le
BNL Finance S.p.A. 
viale Altiero Spinelli 30 
00157 - Roma

Cellulare      ...........................................................       Telefono.................................................................

al seguente soggetto terzo...............................................................................dal sottoscritto a tal 
fine delegato, ai seguenti recapiti:

E-mail .  …..................................................................Fax......... ......................... .........................
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