
Oggetto: Richiesta chiusura Conto Corrente Arancio N.ro ________________________________________________

Io sottoscritto ______________________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________________________________ il _____ /_____ /_____

con la presente Vi richiedo che venga chiuso il conto in oggetto a me intestato.

A tal fine dichiaro di:

Aver annullato e distrutto tutti gli assegni non utilizzati e di non avere in circolazione assegni che in futuro 
potranno essere addebitati sul Conto Corrente Arancio in oggetto. 

Di aver annullato e distrutto tutte le carte di pagamento collegate al Conto Corrente Arancio in oggetto. 

Richiedo inoltre la chiusura dei seguenti rapporti collegati:

Posizione Investimenti Arancio n.__________________: vendita al meglio alla ricezione della presente richiesta;

Posizione Trading n._____________________                                                                                             

 Deposito senza saldo titoli

 Vendita al meglio sul mercato alla ricezione della presente richiesta

 Trasferimento dei titoli presenti sulle seguenti coordinate bancarie:

Nome Istituto _____________________________________ Abi ______________ Cab ______________ N. Deposito 

presso altro istituto __________________________ Intestazione deposito _________________________________

Richiedo che l’eventuale saldo residuo mi sia accreditato con la seguente modalità: (Barrare una casella)

 Giroconto su Conto Arancio n.ro __________________ intestato a _______________________________________

 Giroconto su Conto Corrente n.ro ____________________ intestato a ____________________________________

Bonifico a favore del Conto Corrente, di altra banca, intestato a ___________________________________________

N.ro CONTOCABABICinCod.
Paese

Cin
ITCoordinate

bancarie IBAN

Sono consapevole che in caso di presentazione all’incasso di assegni non restituiti inclusi quelli annullati e/o dichiarati distrutti ING BANK N.V. 
Milan Branch, gestirà il titolo nel rispetto della vigente normativa sui titoli di credito (levatura dell’eventuale protesto con la causale appropriata o 
pagamento del titolo qualora ne ricorrano gli estremi); in ogni caso, quando dovute, saranno sempre effettuate le segnalazioni alle Autorità preposte 
all’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Il tempo medio di estinzione dei rapporti è di circa 30 giorni lavorativi; nel caso in cui fossero presenti carte di Credito collegate al conto, occorrono 
almeno 45 giorni lavorativi al fine di consentire ai diversi circuiti di pagamento di segnalare eventuali ulteriori utilizzi; nel caso di presenza del servizio 
Telepass sono necessari almeno 60 giorni lavorativi per consentire alle relative Società di gestione di verificarne gli utilizzi e comunicarne la cancellazione.
Nel caso in cui insorgano elementi ostativi che rendano sospesa la chiusura del c/c, la banca si impegna ad effettuare formale comunicazione al cliente.
Non sarà possibile procedere alla chiusura del Conto Corrente in caso di saldo residuo negativo.

_________________________________________ , ____________________           _____________________________________
(luogo) (data) (Firma)
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ING BANK N.V. Milan Branch sede legale in Milano Viale Fulvio Testi 250, 20126. Tel 02-552261 Fax 02-55226001. CF/P.IVA 11241140158 
e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano R.E.A. Milano 1446792, iscritta all’Albo delle banche tenuto dalla Banca 
d’Italia al n. 5229 aderisce tramite ING BANK N.V. al fondo di diritto olandese “Nederlandse Depositogarantiestelsel” (per tutti i 
dettagli vedi il «modulo per le informazioni da fornire ai depositanti» su ing.it/trasparenza), Capitale Versato: 525.489.559,04 EUR.




