
Il reclamo lo prepariamo noi, poi le sarà inviato via mail e lei dovrà stamparsi 2 copie e fare raccomandata AR alla Banca, inviandoci 

una copia via mail, NON SERVE  E NON SI DEVE CHIEDERE NIENTE ALLA BANCA 

Preghiamo compilare i modulo a computer  e inviarci la  mail : penalebanchepopolari@gmail.com: 

VENETO BANCA  nominativo del Socio Risparmiatore…………………………………………… 

Banca POPOLARE DI VICENZA   Socio Risparmiatore………………………………………………               

1) Come si sono svolti i fatti tra lei e l'impiegato della banca (possibilmente indicare il Nome e 

Cognome)................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

2) Come, quando e se,  le hanno fatto firmare il QUESTIONARIO SULLA CONOSCENZA E ESPERIENZA DEGLI 

STRUMENTI FINANZIARI (DEFINITO MIFID tali domande servono alla banca per dimostrare il grado di conoscenza dei strumenti 

d’investimento delle persone ) se le hanno fatto tutte le domande per misurare il suo grado di conoscenza, se sapeva che il 

questionario serve per misurare il grado di conoscenza per investimenti finanziari ad alto rischio, se qualcuno della banca le ha fatto 

capire a cosa serve il MIFID, se non conosceva o non conosce tale documento , bisognerà reclamare e chiarire che lei è un 

risparmiatore e non un investitore. 

...................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

3) Descriva cosa le comporta la perdita di questi risparmi, le conseguenze economiche e morali che sta subendo, 

eventuali problemi di lavoro, qualsiasi altro problema che 

sente.........................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

4) Cosa ha votato all'assemblea di trasformazione da Banca cooperativa a S.p.a Società per azioni del 

19/12/2015   indichi ho votato SI........., ho votato NO.........., non ho votato........ 

5) Portafoglio Attuale titoli con data più recente ricevuta da Veneto Banca,  inviarci copia via mail. 

6) Conto deposito titoli n°.................................... 

7) Filiale    Agenzia..................................  

8) Risparmiatore Socio Sig/a. ................................................ mail:……………………………….tel…………………                                                                 

Nato/a a............................................. il .................   

     Codice fiscale.......................................Residente in ................................................................................. 

9) Socio/a Risparmiatore proprietario di n°................ quote/azioni    in data ...../…../………. 

    Importo totale dei risparmi accantonati incassati dalla Banca € …………………….. 

10) Descrivere se : acquisto con finanziamento, acquisto condizionato a mutui o finanziamenti (operazioni "baciate"), se 

affrancate e quando ………………………………………………………………………………………… 

11) Copia carta identità, inviarci copia via mail 

Quanto sopra serve per impostare il reclamo personalizzato PER CRISTALLIZZARE IL DIRITTO DI SOCIO RISPARMIATORE AL 

RIMBORSO                                                                                                                                                                                            

N.b. L’adesione è gratuita , le attività , iniziative di pressione alla magistratura, sociale, politica, religiosa fino a oggi intraprese, vanno 

avanti con donazioni volontarie da parte degli aderenti Soci risparmiatori. 

Donazione volontaria  , da versare con bonifico  c/c iban IT64C0310461560000000820625 Associazione Ezzelino da 

Onara  CAUSALE assistenza reclamo 

Soci Banche Venete PENALE BANCHE POPOLARI                                                    

mail : penalebanchepopolari@gmail.com info tel 3357431389 Patrizio Miatello patrizio.miatello@gmail.com                                                                                                                                                                                               

www.ezzelinodaonara.org    Associazione Ezzelino III da Onara iscritta albo Regione Veneta n° PS/0424 


