
 

 

 

 

Spett. le  
Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo sc 
Filiale di  

___________________________________ 

Richiesta di accesso ai dati registrati nell'archivio della Centrale di allarme interbancaria 
Dati Non Nominativi 

 

Dati del soggetto richiedente: 

Nome ……………………….…….………….…….. Cognome.......….…………………………...………....... 
Data di nascita ….……….…… Luogo di nascita …………………….…………… Provincia ……… Stato ……………...… 
Comune di residenza.………………….…….…….... Provincia ………………… Stato .….….….……….... 
Via……………………………………………….………………………. n. .…..….. CAP …..……......…… 

 

Oggetto della richiesta: 

verifica nell’archivio Centrale di allarme interbancaria dell’eventuale iscrizione: 

 
□ dell’assegno/i bancario 

□ dell’assegno/i postale 
codice ABI ……………………………...…. CAB ………………..……………… 
da n. assegno ……………………………… a n. assegno ………….…………….. 
da n. assegno ……………………………… a n. assegno ………………………... 
da n. assegno ……………………………… a n. assegno ………….....………….. 

 

□ della carta di pagamento: 
n.identificativo carta (PAN) ……………………..………………………………........................... 
emittente carta …………….………………………………………………………......................... 
codice ABI emittente carta …………………………………………………………....................... 

 

Modalità di risposta (barrare solo una casella): 

□ ritiro a mano, presso la Filiale di ………………………………………………………………..; 
□ posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo ………………………………………………………………………..; 
□ posta Raccomandata A.R., all’indirizzo: 

Nome e Cognome / Denominazione ……………………………………………………………………………………. 
Via ………………………………………………………… n. ………………… CAP ……………………. 
Comune …………………………………………………… Provincia …………… Stato ……………………………… 
 

Numero di telefono per eventuali comunicazioni: ……………………………………………………………………….. 

A tal fine dichiara: 

 di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia; 

 Dichiaro di aver preso visione dell’informativa al cliente in materia di privacy, relativa ai dati forniti nella presente 
richiesta (l’informativa è disponibile nel sito www.bccas.it alla sezione “Privacy”), e di avere ricevuto copia del 

“Foglio informativo sintetico C.A.I.” predisposto dalla Banca d’Italia e contenente informazioni sintetiche sulla 

Centrale di allarme interbancaria 1   
 

  ,    
(luogo e data) 

                                                                                                           firma del richiedente (leggibile e per esteso) 
 

1 Il “Foglio informativo sintetico C.A.I.”  è reperibile sul sito internet della Banca d’Italia, https://www.bancaditalia.it/compiti/sispaga-

mercati/cai/info_norma/foglio_informativo.pdf .  
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