Spett.le
Banca di ….
............................

Raccomandata A. R.

Lettera semplice
oppure solo mail

p. c.

Spett.le
SOS UTENTI
Via Giovanni XXIII, 188\190
66026 ORTONA (CH)
Mail info@sosutenti.net

internet www.sosutenti.net
.............., lì .................... 2016

OGGETTO: MUTUO / LEASING / FINANZIAMENTO / DERIVATI/APERTURA DI
CREDITO, N. ........... DEL ../../.... PER € ..................
___________

Con la presente io sottoscritto sig. ..............., nato a .................. il ../../..... ed ivi residente
in via .............. C.F. .............. oppure sig. ........ quale l.r. della società ........... con sede in .........
via ................. C.F: .............., quale titolare del rapporto in oggetto,

chiedo la restituzione

di tutti gli interessi pagati dal mese di ottobre 2005 fino al mese di giugno 2009 essendo stato
manipolato a favore del sistema bancario l’indice Euribor a 1m/3m/6m/12m (SPECIFICARE
QUELLO IN CONTRATTO) come ha accertato la Commissione Antitrust della Unione

Europea con provvedimento del 4/12/2013.

Se anche la Vs. banca non abbia fatto parte del cartello vietato in ogni caso ha giovato
dell’artificioso innalzamento dell’indice Euribor per cui con la presente si chiede la restituzione
degli interessi pagati in misura superiore allo “spread” fissato nel contratto in oggetto, essendo
l’Euribor non applicabile in quanto totalmente inattendibile nei periodi sopra indicati.
In via subordinata si chiede la restituzione delle somme che verranno accertate in corso di
causa come differenza tra quelle effettivamente versate e quelle che il Giudice riterrà congrue
quale Arbitratore a norma dell’art. l’art. 1349 cc per il quale “Se la determinazione della
prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi
al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la
determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è
fatta dal giudice”.
La presente valga anche come interruzione della prescrizione.
Distinti saluti

(Sig. ........ )
Via.................
CAP .......
Citta' .............
Provincia ........
Tel./Cell. ................
Mail .....................

