Lettera di reclamo per annullamento contratto di investimento e richiesta rimborso somme oltre risarcimento danni e interruzione della prescrizione (avete chiesto un investimento a rischio zero o a rischio basso e di avete subito grave perdita in conseguenza di indicazioni di investimento date dalla banca o dall’intermediario).
Le parti del testo in corsivo e/o vuote (___) sono da compilare e adattare, il testo con lo sfondo grigio va cancellato.

Raccomandata con avviso di ricevimento

Nome/Cognome
Via
CAP Luogo

Luogo e data________________________

Spett.le
Ufficio Reclami/Ispettorato 
della Banca o SIM o SGR
______________________________
Via
CAP Luogo

p.c. (lettera semplice)
CONSOB
Via G.B. Martini, 3
00198 - ROMA

p.c. (lettera semplice)
Centro di ricerca e tutela dei consumatori e degli utenti
Piazza Raffaello Sanzio 3
38122 TRENTO

Contratto relativo ad investimento in _________________________ sottoscritto in data________________  / Contestazione e richiesta risarcimento danni

Premesso che:
·	In data ___________ avevo acquistato, dietro sollecitazione del vs. ufficio titoli i seguenti prodotti: ____________________________________/ codice ISIN_________________ con scadenza _____________, per un controvalore di acquisto di €uro ____________________
·	Che a fronte della mia richiesta di effettuare un investimento sicuro, a rischio basso e certezza nel rimborso del capitale, il Vostro preposto, sig.___________________________ mi proponeva l’acquisto dei titoli di cui sopra, assicurandomi l’assoluta mancanza di rischio nell’investimento, il buon rendimento del titolo, la certezza nel rimborso del capitale.
·	Sulla base di tali rassicurazioni ricevute, venivo quindi indotto a sottoscrivere l’ordine di acquisto dei titoli in parola, peraltro senza aver la possibilità ed il tempo necessario di leggere in maniera adeguata il contratto, senza poter ricevere adeguate spiegazioni dell’operazione che mi apprestavo ad eseguire e senza ricevere addirittura copia della documentazione contrattuale da me sottoscritta.
·	(si possono qui aggiungere eventuali altri motivi di lamentela quali ad es. la presenza del conflitto di interesse, la mancata sottoscrizione del cd. profilo di rischio ecc…)
·	Che in relazione all’investimento di cui sopra il sottoscritto sta attualmente subendo (o ha subito) la perdita dell’intero capitale investito/oppure una perdita pari ad €uro ___________________________.

Per i motivi sopra esposti ritengo presenti gravi inadempienze da parte del Vs. Istituto o dei Vostri preposti nell’attività di intermediazione e di gestione dell’investimento di cui detto e ritenendoVi responsabili degli ingenti danni patrimoniali a seguito di ciò patiti, con onere della prova contraria a Vs. carico (ex art. 23 del D.Lgs 58/98 e art. 1337 c.c.), con la presente sono a richiederVi l’annullamento e/o la nullità e/o la risoluzione del contratto di acquisto titoli in questione e/o il risarcimento dei danni subiti, pari alla restituzione integrale della somma investita in detti titoli ed al mancato guadagno per interessi sulla stessa non percepiti, per complessivi €uro __________________________.

Rimango in attesa di Vs. riscontro scritto, ferma ogni più ampia riserva, anche di azione a tutela delle mie ragioni.
La presente vale anche quale interruzione di ogni decadenza e prescrizione in ordine ad ogni diritto di legge e contrattuale a mio favore.

Distinti saluti
Firma _______________________________


