
 QUESTIONARIO PER PRATICHE DI CONTENZIOSO BANCARIO PER RECUPERO 
INTERESSI E SPESE DI ISTRUTTORIA E ASSICURATIVE 

riservato al Personale dell’Arma dei Carabinieri, in servizio ed in congedo ed ai loro familiari 
da inviare a:  avvmazzucchiellorimborsi@gmail.com 

      oppure via whatsapp al 3454424207       
                          ------------------ 
                                          Spett.le Studio Legale dell’Avv. Giuseppe Mazzucchiello  

 
 

In forza della Convenzione da voi stipulata il 10 giugno 2020 con l’Ufficio per l’Assistenza ed il 
Benessere del Personale dell’Arma dei Carabinieri, vi chiedo di effettuare una valutazione 
gratuita del mio finanziamento al fine di verificare se ho effettuato degli esborsi non dovuti e che 
quindi potrei recuperare.  

 
       
Cognome e Nome________________________________________________________________________ 

 

Qualifica e Reparto _______________________________________________________________ 
(oppure familiare di) 

 

Data e Luogo di nascita____________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale____________________________________________________________________ 

 

Domicilio/Residenza______________________________________________________________ 

 

Telefono___________________________________Cell__________________________________ 

 

E-mail__________________________________________________________________________ 

 

Contratto da esaminare___________________________________n°________________________ 
(Mutuo, cessione quinto, finanziamento auto, etc.) 

 

Banca/Finanziaria________________________________________________________________ 

 
(luogo)______________________,(data)_______________________                                              Firma 
      

  
 
Io sottoscritto___________________________________________________________________________ 
autorizzo l’Avv. Giuseppe Mazzucchiello, per le sole finalità connesse alla valutazione gratuita 
della mia pratica su-descritta, al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i., oltre che ai 
sensi del Regolamento europeo n°2016/679 GDPR. 
 
(luogo)______________________,(data)_______________________                                              Firma 

 

mailto:avvmazzucchiellorimborsi@gmail.com


          DATI DEL CONTRATTO 

 

Intestatario (se diverso dal richiedente) ________________________________________________________________________________ 

 

Data e Luogo di nascita_______________________________________________________________ 

 

Domicilio/Residenza__________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale_________________________________________________________________________ 

 

Data di stipula____________________________ e di scadenza___________________________ 

 

Data rinegoziazione/surroga (eventuale)_____________________________________________ 

 

Allego/non allego la documentazione in mio possesso_________________________________________ 

 
Documentazione occorrente 
 
documento riconoscimento                                      (obbligatorio) 
 
copia contratto                                                         SI              NO   
 
copia condizioni di sintesi                                       SI               NO   
 
copia piano di ammortamento                                SI             NO   
 
copia piano di ammortamento aggiornato             SI              NO 
 
copia certificato di estinzione (se estinto)              SI              NO 
 
copia quietanze di pagamento                                SI               NO 
  
copia spese assicurazione;                                      SI               NO 
 
copia spese istruttoria                                             SI               NO 
 
copia attestazione spese perizia                               SI               NO 
 
(luogo)______________________,(data)_______________________                                              Firma 
      

  
 
Io sottoscritto___________________________________________________________________________ 
autorizzo l’Avv. Giuseppe Mazzucchiello, per le sole finalità connesse alla valutazione gratuita 
della mia pratica su-descritta, al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i., oltre che ai sensi del 
Regolamento europeo n°2016/679 GDPR. 
(luogo)______________________,(data)_______________________                                              Firma 
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