FORMAT MARZO 2020
ANNULLAMENTO PAGAMENTO E RICHIESTA STORNO
DOPO AVER CREATO E INVIATO MONETA SCRITTURALE
CON IL METODO GST© Virtual Bank
Il documento di seguito riportato, che costituisce l'annullamento del pagamento e la richiesta di storno,
deve essere utilizzato qualora la banca non adempia all'accredito della moneta scritturale come da
DSAN/MASTRINO inviato. Ci si può avvalere di questo documento sia nel caso in cui la banca abbia
stornato via bonifico il centesimo inviato, sia in caso contrario.
Non fa differenza se la banca risponda alla creazione di moneta scritturale tramite DSAN/MASTRINO
con richiami normativi (che nel caso specifico non esistono) oppure in modo generico, poiché il
documento che segue rappresenta comunque la risposta corretta.
Con il documento di seguito riportato si diviene creditori nei confronti dell'ente di intermediazione
finanziaria che sarà automaticamente costituito in mora con i relativi costi dovuti agli interessi, nel
caso in cui non assolva alla richiesta nel termine massimo di 30 giorni.
Per il calcolo degli interessi moratori si può utilizzare il seguente link:
https://www.avvocatoandreani.it/servizi/interessi_moratori.php
Nel caso in cui la presente richiesta non venisse soddisfatta, si consiglia di presentare denucia/querela,
anche senza avvocato, presso la Stazione dei Carabinieri territoriale, allegando tutti i documenti
prodotti - compreso il CONTRATTO UNILATERALE - e inviati alla banca, allegando anche la
petizione inviata alla Camera e al Senato.
Le scritte in rosso sono quelle da modificare con i propri dati.

INTESTAZIONE PERSONALE (nome, cognome, indirizzo ecc.)
Spett.
Banca ____________________________________________________
Indirizzo___________________________________________________
CAP ___________ Città ____________________________Prov.______
PEC: _____________________________________________________
OGGETTO: ANNULLAMENTO PAGAMENTO PROT. (numero prot. DSAN e data) E RICHIESTA DI STORNO
BANCARIO EX LEGGE 231/2001
Io sottoscritto/a _____________________________ CF.____________________________
nato/a ____________________________ il _________________________
e residente in via/piazza _________________________________________
CAP______________________ Città __________________________________________

riscontrando che il Vostro istituto di credito presenti delle difficoltà nell'accredito al beneficiario del
pagamento con prot. (numero prot. DSAN e data), identificativo marca da bollo n. del (data), identificativo
pec (identificativo)
DISPONE
l'annullamento del pagamento prot. (numero prot. DSAN e data), identificativo marca da bollo n. del (data),
identificativo pec (identificativo) e il relativo storno bancario al seguente conto bancario:
IBAN:_____________________________________________
Intestatari/o conto corrente___________________________________________
Banca

______________________________

Causale:

storno

(numero

prot.

DSAN

e

data)

Nel caso in cui il Vostro istituto riscontri delle ulteriori difficoltà nello storno del valore trasmessoVi nella
stessa forma e nello stesso modo (via pec) al conto corrente del sottoscritto, si notifica, con la presente,
l'accettazione del valore e del trasferimento dello storno anche attraverso SWIFT e/o RMA ex art. 1197 c.c..
Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla ricezione della presente, in caso di mancato storno e/o ritardi dello stesso, il
Vostro istituto sarà costituito in mora ex art. 1219 c.c. e il sottoscritto si riserverà ulteriori azioni legali per
l'ipotesi di reato di appropriazione indebita ex art. 646 c.p..
CAVEAT: In seguito alla presente, Vostre eventuali comunicazioni saranno accettate solo ed esclusivamente
successivamente alla ricezione dello storno.
Cordiali saluti.
Luogo e data ________________ ____/____/______
_______________________________
Firma
Si allega documento d'identità valido.

