
 

 

 

 

Spostare il conto in BCC è facile, veloce e gratuito. 

Con “Cambio Banca”, trasferire il tuo conto corrente e tutti i servizi 

collegati (bollette, affitti, stipendi, pensioni, carte di credito, prestiti, 

mutui, titoli, etc. ) presso di noi non è stato mai così facile, veloce e 

gratuito! 

Puoi richiedere la chiusura del tuo vecchio conto corrente, così come del 

deposito titoli, direttamente presso la filiale della BCC di Aquara più 

vicina, che si occuperà di tutte le pratiche amministrative. 

Per avere di più, non devi far niente. Facciamo tutto noi! 

Cos'è “Cambio Banca”? 

“Cambio Banca” è il nuovo servizio che la Banca di Credito Cooperativo di 

Aquara ti mette a disposizione per rendere il più semplice possibile il 

trasferimento, presso di noi, del conto corrente e di tutti i servizi collegati, 

degli investimenti e degli eventuali addebiti dei finanziamenti. 

Come funziona? 

La BCC, grazie ad un mandato da te conferito, curerà tutte le pratiche 

amministrative, sollevandoti dalla gestione di ogni problematica: sarà la 

BCC a rapportarsi con l'altra banca e ad svolgere tutte le pratiche 

amministrative necessarie per lo spostamento del conto e dei servizi 

collegati. Devi solo recarti presso una delle nostre filiali. 

Cosa posso spostare? 

Basterà recarti presso una delle nostre filiali e potrai richiedere: 

 l'estinzione del conto corrente che hai presso un'altra banca 

 

 CAMBIO  

BANCA 



 l'estinzione delle carte debito/credito collegate al conto corrente da 

estinguere 

 la revoca dei pagamenti periodici e la gestione degli stessi sul nuovo 

conto presso la BCC di Aquara 

 il trasferimento delle utenze (es. bollette gas, acqua, luce, etc.) 

 l'accredito della pensione o dello stipendio sul nuovo conto BCC 

 l'addebito delle rate dei tuoi prestiti e mutui sul nuovo conto in BCC 

 il trasferimento dei titoli 

 l'estinzione del deposito titoli e/o della gestione patrimoniale 

Quanto mi costa il servizio? 

Nulla: il trasferimento del conto corrente e dei servizi collegati è gratuito. 

Cosa occorre? 

Per aiutarci a procedere con l'estinzione del conto in tempi rapidi 

ricordati di portare in filiale: 

 gli assegni non utilizzati del vecchio conto corrente; 

 il bancomat e le carte di credito collegate al vecchio conto, che 

verranno sostituite con quelle nuove; 

 l'estratto conto, dal quale si possa capire quali pagamenti venivano 

effettuati sul vecchio conto (ad esempio utenze, bonifici periodici, 

viacard o telepass, rate di prestiti o mutui) o gli accrediti come ad 

esempio pensioni, stipendio, affitti, ecc. 

 l'estratto conto titoli, e/o il rendiconto della gestione patrimoniale 

per il trasferimento dei tuoi investimenti. 

Se non trovi questi documenti, non ti preoccupare, trasferiremo insieme 

tutti i servizi in BCC. 
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  , lì  /  /    

Spett.le Banca 

 

 
 

 

 
e p.c. 

Spettabile 

BCC DI AQUARA 

 

Oggetto: Richiesta estinzione di conto corrente. 

 

Io Sottoscritto                                                                                                            

Vi chiedo di provvedere ad estinguere il c\c individuato dal seguente IBAN: 

 
acceso presso Codesta Banca. 

 

Chiedo, inoltre, che il relativo saldo in linea capitali ed interessi, venga bonificato sul c\c 

intestato a  con IBAN: 

     

presso la Banca di Credito Cooperativo di Aquara. 

 

Per l'esecuzione delle suddette operazioni vengono allegate: 

Tessera Bancomat n°  ; 

Carta di credito “  ” n°  ; 

Libretto di Assegni n°   con n.    assegni non utilizzati; 

Copia di un mio documento d’identità e del Codice Fiscale; 

Contestualmente all’estinzione e al trasferimento del C/C chiedo che: 

vengano revocati tutti gli addebiti domiciliati sul richiamato c/c; 

vengano estinti  i  dossier titoli, a me  intestati, aperti  presso di Voi, trasferendo i  relativi 

strumenti   finanziari   sul dossier  N.  intestato  a 

  acceso presso la medesima BCC di Aquara. 

Ringraziando per la cortese sollecitudine con la quale vorrete evadere quanto richiestoVi, porgo 

distinti saluti. 

 

Firma del richiedente ........................................ .. 

 

 

 
 
Per qualsiasi chiarimento pregasi contattare la BCC di Aquara al n. 0828.96.27.55 

            

 

     

 

     

 

    

 

    

 

     

 

     

 

            

 


