
Il fac simile di lettere di rimborso anticipato 

 

È  consentito  al  consumatore  che  intenda  estinguere  il  suo  prestito  o 

finanziamento  prima  della  naturale  conclusione  del  contratto  di  credito, 

rimborsare  in  qualsiasi  momento,  in  tutto  o  in  parte,  l’importo  dovuto  al 

finanziatore, così ottemperando, in anticipo, agli obblighi derivanti dal contratto. 

In  tal  caso,  il  finanziatore  ha  diritto  di  ricevere  una  somma  a  titolo  di 

"indennizzo" per l’estinzione anticipata o, per meglio dire, per gli eventuali costi 

direttamente collegati al rimborso anticipato del credito.

 

a cura di Antonio Serpetti e Raffaella Caminiti 

 

 

Nome/Cognome 

Via … 

CAP Luogo 

Tel/Email/Fax 

Spett.le 

Società finanziaria 

Via … 

CAP Luogo 

Fax 

 

 

Raccomandata a/r 

 

Oggetto:  Contratto di finanziamento n. ……………. del …………….  

     Comunicazione di rimborso anticipato 

  

 

Io sottoscritto ------- -------, nato a -------, il --/--

/---- e residente a ------- in via ------- n. --, 

avvalendomi del diritto di rimborso anticipato previsto 



dall’art. 125-sexies del d.lgs. n. 385/93 (Testo Unico 

Bancario), con la presente Vi comunico che intendo 

procedere all’estinzione del finanziamento di cui al 

contratto stipulato in data --/--/---- con la società ---

------------, presso ---------------, in anticipo 

rispetto alla durata indicata nel piano di ammortamento. 

 

Ne consegue che, dal costo totale del credito, dovranno 

essere detratti gli interessi e i costi relativi al 

periodo residuo di durata del contratto. 

 

Vorrete, pertanto, procedere al calcolo della somma che 

Vi dovrà essere corrisposta, a titolo di indennizzo, per 

gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso 

anticipato del credito in oggetto. Dal momento che manca 

meno di un anno al termine della durata del piano di 

rimborso, detto indennizzo non potrà essere superiore 

allo 0,5% dell’importo rimborsato anticipatamente, così 

come previsto dal secondo comma dell’art. 125-sexies, 

T.U. bancario. In ogni caso, l’importo dell’indennizzo 

non potrà essere superiore a quello degli interessi che 

il sottoscritto avrebbe pagato per la restante durata del 

contratto. 

 

Vorrete, altresì, procedere al calcolo del capitale 

residuo, con applicazione del tasso di interesse 

contrattualmente previsto.

 

In attesa di Vostro riscontro, porgo distinti saluti. 

 

Luogo, data 

Firma  

 

Allego fotocopia del documento di identità. 

 


