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   ............. li'.................. 

 

RICHIESTA ESTINZIONE PARZIALE MUTUO 
 

 
Codice Contratto di Mutuo: 06/____/___________ 
 
Il/I sottoscritto/i intestatario/i del finanziamento in oggetto: 

Cognome/Nome intestatario: ______________________________________________________ 
Cognome/Nome cointestatario: ____________________________________________________ 
 
chiede/chiedono  i  conteggi  per  l’estinzione parziale  del  finanziamento  in  data  (scadenza  rata  a   30 gg 
minimi):____________________________ per l’importo di Euro__________________________________ 
 
In relazione a tale richiesta resto/restiamo in attesa di Vostro riscontro. 

Cordiali saluti. 
 
Firma Intestatario: ________________________ 
Firma cointestatario: ______________________ 
 

 

Si fa presente che, in caso di mutuo stipulato precedentemente al 2 aprile 2007, ai sensi del D.L. n°7 del 2007 così come convertito nella L. n°40 
del 2007 a art. 161 D.Lgs. n° 385 del 1° settembre 1993 (T.U.B.), all’estinzione del mutuo si applicherà la penale massima prevista dagli accordi 
firmati dall’ABI e dal CNCU in data 2 Maggio 2007, anziché quella contrattualmente prevista. 
 
A tale scopo, per quanto prevede lo stesso accordo, allego/ghiamo dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante il possesso dei requisiti previsti 
dalla richiamata normativa per poter usufruire delle condizioni di estinzione ivi previste. 
 
Conformemente a quanto previsto dall’art. 12.2 delle Condizioni Generali di mutuo, “La Parte mutuataria, quando ha estinto la quinta parte del 
debito con la Banca, ha diritto ad una riduzione proporzionale della somma iscritta ad ipoteca ed ha inoltre il diritto di ottenere la parziale liberazione 
di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati 
costituiscono una garanzia sufficiente (art. 39 quinto comma del D.Lgs. n.385/1993)”. 

 

Indirizzo per invio corrispondenza 
 

 

Via: ___________________________________________________n°_______________________ 

Cap: ___________________________________________________________________________ 

Città: _______________________________________________ Prov: _______________________ 

Telefono: ________________________________________ 

 

Da compilare in tutte le sue parti ed inviare tramite raccomandata all’ indirizzo - via Broletto, 4 – 20121 Milano oppure all’indirizzo mail  
clientservice@barclays.it 

 


