
  

 

Roma, 19/10/2021

Prot. PB-211009071

 
OGGETTO: fallimento MANCINI BRUNO

 
Gentile Cliente,

in riferimento alla Sua segnalazione, Le comunichiamo che la carta è stata sbloccata, a seguito della sentenza

di revoca del fallimento.

Si rammenta che il blocco lamentato è imputabile al fallimento della omonima società.

Solo recentemente la scrivente si è dotata di presidi che bloccano l'apertura di qualsiasi i rapporto a sportello a

soggetti falliti o in costanza di fallimento, segnalati dalla visura camerale: questo è il motivo perché non è stato

possibile procedere al rinnovo della carta stessa.

Pertanto, poiché il fallimento, nonostante la sentenza di revoca del fallimento da Lei presentata, è ancora

segnalato dalla visura camerale storica, Le consigliamo di recarsi presso la CC.II.AA. territorialmente

competente per aggiornare la Sua posizione.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

 
 

Gestione Reclami finanziari 

Il Responsabile
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANCINI BRUNO
DILAISCHIA@PEC.IT

Qualora la presente risposta non fosse soddisfacente o la stessa non pervenisse nei termini previsti dalla normativa applicabile, è possibile:
• presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) competente in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Per sapere come rivolgersi all’ABF
si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure il sito www.poste.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia o rivolgersi agli Uffici Postali;
• rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per le controversie bancarie, finanziarie e societarie, per le soluzioni stragiudiziali (mediazione,
arbitrato) delle controversie di natura bancaria. Per conoscere le modalità con le quali rivolgersi a tale Organismo si può consultare il sito
www.conciliatorebancario.it, il sito www.poste.it oppure rivolgersi agli Uffici Postali;
• utilizzare la procedura di "Conciliazione Carta Postepay" per i consumatori titolari della Carta, come previsto dal Regolamento di Conciliazione disponibile sul
sito www.poste.it.
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