Spett.le ADUSBEF Onlus
Via Farini n. 62
(00185) ROMA
OGGETTO: contratto carta del tipo revolving emessa da ……………….. ; ripetizione delle maggiori somme corrisposte a titolo di capitalizzazione
composta, spese, interessi di mora ed oneri diversi eccedenti i limiti di cui al
tasso soglia ex legge 108/96.
Io sottoscritto ___________________________________________, nato a
__________________ il ____/____/_____, residente in __________________ alla
Via
______________________________
n.
____,
con
telefono
n.
___________________, con posta elettronica ___________________, nella qualità
di associato ad ADUSBEF (Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari Finanziari
Postali Assicurativi), con sede in Roma alla Via Farini n. 62, nella persona del
Presidente Dott. Elio LANNUZZI , espongo quanto segue:
1) in data………..mi è stata consegnata una carta del tipo revolving emessa
da……………….. e regolata dalla condizioni contrattuali che allego alla presente;
2) nel corso del rapporto ho utilizzato la carta in oggetto, come meglio evidenziato
nell’estratto conto inviatomi dall’istituto emittente, che allego alla presente;
3) da un esame dell’e/c si evince una evidente opacità ed il costo dell’intero
finanziamento sembra essere oltremodo oneroso e superiore a quello
prospettato;
Tutto ciò premesso comunico che non intendo aderire ad eventuali proposte
unilaterali di rimborso che dovessero essere avanzate dall’istituto emittente la carta
revolving, senza prima essermi avvalso delle risorse professionali che Adusbef mette
a disposizione dei suoi associati, per verificare la congruità delle maggiori somme
corrisposte eccedenti i limiti di cui al tasso soglia ex legge 108/96, con riserva di
costituzione a parte civile nell’instaurando processo presso il Tribunale di Trani a
mezzo della medesima associazione rappresentata dall’Avv. Antonio Panza, attuale
vicepresidente.
___________, __/ ___/ 2010
In fede
_____________________
Allegati:
- copia del modulo di iscrizione ad Adusbef;
- copia del contratto relativo alla carta revolving;
- copia dell’estratto conto relativo alla carta revolving.
- copia dell’eventuale proposta unilaterale di rimborso avanzata dall’istituto
emittente la carta revolving.

