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Compila questo modulo per richiedere i servizi di chiusura del vecchio conto corrente e trasferimento degli strumenti collegati. 
Ricordati di firmarlo insieme agli altri intestatari del Conto Webank.  Penseremo noi a inviare la richiesta di trasloco alla tua 
vecchia banca quando avremo ricevuto tutti i documenti. Ti avviseremo  quando avremo terminato il trasloco e il vecchio conto 
sarà chiuso.  

 

Chi sono gli intestatari del conto Webank?  

Intestatario principale   

Secondo intestatario   

Terzo intestatario   

Recapito telefonico   

 

BARRA LE CASELLE E COMPILA LE SEZIONI DEI SERVIZI CHE VUOI  RICHIEDERE. 

          A   Chiusura del vecchio conto corrente e trasferimento  del saldo sul Conto Webank  

IBAN del vecchio conto corrente  

Intestatari del vecchio conto corrente  

Banca  Telefono della Banca  

IBAN del Conto Webank  

 
Il saldo trasferito comprende il capitale e gli int eressi.  

          B   Chiusura degli strumenti di pagamento collegati al vecchio conto corrente  

LIBRETTI ASSEGNI 

            Ve li spedisco nella busta           Li ho già restituiti alla vecchia banca             Non ho libretti 

Numero del libretto principale  

dall’assegno n°  all’assegno n°  

Numero del secondo libretto  

dall’assegno n°  all’assegno n°  

BANCOMAT 

            Ve li spedisco nella busta           Li ho già restituiti alla vecchia banca             Non ho bancomat 

Numero della carta principale  

Numero della seconda carta  

CARTE DI CREDITO 

            Ve le spedisco nella busta           Le ho già restituite alla vecchia banca             Non ho carte di credito 

Numero della prima carta di credito   

Numero della seconda carta di credito   

Numero della terza carta di credito   

IMPORTANTE: Taglia gli assegni e le carte che ci sp edisci. Penseremo noi a restituirli alla vecchia ba nca.  
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          C   Trasferimento delle utenze domiciliate  
 
Per richiedere questo servizio barra la casella e compila il modulo C  allegato. Ti ricordiamo che non è possibile trasferire con 
questo modulo i pagamenti Telepass e le utenze dai conti BancoPosta.  

          D   Chiusura del vecchio deposito titoli  

            Il vecchio deposito titoli è vuoto 
          ll vecchio deposito contiene titoli che voglio trasferire 
sul deposito Webank 

Numero del vecchio deposito titoli  

Intestatari  

Banca  

Indirizzo vecchia Banca  

Regime fiscale di tassazione del Capital gain       amministrato dalla banca    
      ordinario, a carico del cliente 

Numero del nuovo deposito titoli:  

Regime fiscale di tassazione del Capital gain       amministrato dalla banca    
      ordinario, a carico del cliente 

 
Prendo atto che se dal trasferimento emergono plusv alenze imponibili ai sensi dell'art. 6 -comma 6- de l D. Lgs. 461/97, Webank non 
eseguirà il trasferimento sin tanto che non avrà re cuperato, a carico degli intestatari del deposito t itoli, le imposte dovute sulla 
plusvalenza calcolata secondo la norma indicata sop ra. 
 

          E   Trasferimento dell’accredito dello stipendio  
 
Per richiedere questo servizio barra la casella e compila il modulo E  allegato e consegnalo al tuo datore di lavoro .  
 

 

 
Luogo e data:  _____________________________ 
 

 
Intestatario Principale 

 
Secondo Intestatario 

 
Terzo Intestatario  

_______________________ _______________________ _______________________  

 

 

 

 

FIRME 


