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O.1 - ALLEGATO
FAC SIMILE RECLAMO BANCA/INTEMEDIARIO

Per facilitare la corretta formulazione del reclamo quasi tutti gli intermediari mettono a disposizione 
un format di reclamo.

Perché un reclamo sia valido occorre innanzitutto la forma scritta, che sia identificato il soggetto 
reclamante e il disservizio lamentato. 

È importante individuare l’indirizzo corretto cui inviare il reclamo (verificare UFFICIO RECLAMI interno 
alla banca) e che sia sottoscritto dal reclamante e corredato da documento di riconoscimento. É 
sufficiente descrivere brevemente il motivo della contestazione chiedendo chiarimenti e risoluzione 
della problematica lamentata, se vi sono stati disagi/danni è bene richiedere una quantificazione 
bonaria degli stessi in base agli elementi disponibili.

*****************************

Nome e indirizzo della banca

Direzione Centrale

Ufficio Reclami  

Raccomandata A/R o pec 

Luogo e data

Oggetto: Reclamo per diniego attivazione “conto base” come da previsione TUB.(Art 
126-noviesdecies e seguenti del D. Lgs. n. 385/1993. Disposizioni attuative del ministero 
dell’economia e delle finanze n. 70/2018).

Con la presente, io sottoscritto ………………….nato a ………………………………

CF…………………………………………………..intendo sporgere 

formale reclamo

nei confronti della Vs. Banca/Agenzia in quanto in data .................   mi sono rivolto allo sportello 
via __________per richiedere l’attivazione del “conto base” come da normativa di riferimento 
(TUB) ma lo stesso mi è stato negato.

Nonostante la documentazione esibita e qui allegata mi è stata negata la possibilità di accedere 
al conto base con grave pregiudizio dei miei diritti e della mia situazione socio-economica.

Conseguentemente, chiedo di riesaminare la mia situazione indicandomi, in caso di diniego, 
chiare ed esaustive motivazioni in forma scritta nel termine massimo di 10 giorni dal ricevimento 
della presente.

Si forniscono di seguito i recapiti per contatti e per invio in forma scritta della risposta  
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Tel_______________

Email____________________

Indirizzo postale ____________

In mancanza di risposta adeguata nei termini indicati mi riservo ogni diritto e azione nei Vostri 
confronti per la tutela dei miei diritti

Distinti saluti.

   Firma

Allegare copia della documentazione citata nel reclamo, copia del documento di identità.

(aggiornata al 24 ottobre 2021 / LC)


