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CODICE CODICE DESCRIZIONE

CL/1 20401C100010 Conto corrente bancario, di servizi accessori e di apertura di credito

CL/1A 20401C1A0000 Specimen persone fisiche

CL/1B 20401C1B0000 Specimen società ed enti

CL/1C 20401C1C0000 Procura senza facoltà di chiedere crediti

CL/1D 20401C1D0000 Procura con facoltà di chiedere crediti

CL/1E 20401C1E0000 Comunicazione di concessione di apertura di credito

CL/1F 20401C1F0000 Comunicazione di concessione di fido

CL/1G 20401C1G0000 Lettera apertura di conto corrente - atto integrativo 

CL/1V 20401CIV0000 Norme sul conto corrente bancario utilizzabile in valuta

CL/2 20401C200000 Lettera Fideiussione - omnibus

CL/2A 10401C2A0000 Atto integrativo fideiussione omnibus - aumento massimale

CL/3B 10401C3B0000
Conto di base consumatori: c/c di base soggettio socialmente 
svantaggiati

CL/3PG 10401C3PG000 Conto gratuito pensionati

CL/3PR 10401C3PR000 Conto di base pensionati a costo ridotto

CL/4 10401C400000 Lettera Fideiussione - specifica 

CL/4A 10401C4A0000 atto integrativo - Fideiussione specifica: aumento del massimale

CL/5 10401C500000
Fideiussione: presa d'atto della comunicazione di recesso del 
fideiussore

CL/6 10401C600000 Fideiussione: dichiarazione liberatoria

CL/7 10401C700000 Registro fideiussioni

CL/11.2.E 10401C110000 Conto corrente speciale senza convenzione di assegno

CL/12.2 10401C120000 Contratto deposito custodia amministrazione titoli

CL/12D 10401C12D000 Procura per deposito titoli



CL/13.2.E 10401C130000 contratto concessione in uso di cassetta di sicurezza

CL/14.3.E 10401C140000 Contratto di deposito a risparmio

CL/15.2 10401C150000 Contratto di cassa continua

CL/16.E 10401C160000
Costituzione in pegno del saldo del c/c o del depos. bancario 
nominativo

CL/16BIS 10401C16BIS0
Atto integrativo per il pegno del saldo di conto corrente o di deposito 
bancario

CL/17.1.E 10401C170000 Costituzione in pegno di crediti verso terzi

CL/17.BIS 10401C17BIS0 Atto integrativo per il pegno di crediti verso terzi

CL/18.E 10401C180000 Cessione pro solvendo di crediti a scopo di garanzia

CL/19 10401C190000 Mandato irrevocabile all'incasso di credito

CL/19A 10401C19A000
Comunicazione al debitore del conferimento del mandato irrevocabile 
all'incasso

CL/20 10401C20SC00 sconto di portafoglio commerciale e/o agrario

CL/20A 20401C20A000 lettera di notifica al debitore ceduto

CL/20B 20401C20B000 richiesta di sconto

CL/21 10401C210000
Atto di accettazione del debitore del credito ceduto o costituito in 
pegno

CL/21A 10401C21A000
Lett. trasm. atto di accett. della cessione del cred. o della costit. in 
pegno del credito

CL/22 10401C220000
Costituzione in pegno di strumenti finanziari, di beni o crediti, del 
valore dell'insiema

CL/22A 10401C22A000
Atto integrativo per il pegno di strumenti finanziari di beni o crediti 
del valore dell'insiema

CL/23 10401C230000 Contratto anticipo su fatture

CL/25 10401C250000 Contratto anticipazione S.B.F.

CL/25A 10401C25A000 Distinta di presentazione degli effetti allo sconto

CL/25B 10401C25B000 Distinta di presentazione degli effetti al dopo incasso 

CL/26 10401C260000 Attestazione di deposito ai sensi della L. 386/1990

CL/27 10401C270000 Lettera accompagnatoria di effetti in bianco e relativa conferma

CL/28 10401C280000 Atto di delega per l'escussione di operazioni di cassa

CL/29 10401C290000 Procura ad operare su libretti nominativi

CL/41 10401C410000 Finanziamento cambiario, credito al consumo



CL/43 10401C430000 Costituzione in pegno di certificato di deposito bancario al portatore

CL/44 10401C440000 Costituzione in pegno di certificato di deposito bancario nominativo

tp 10401C470000 Condizioni generali relative al rapporto banca - cliente

CL/49 10401C490000 Prospetto informativo mutui europeo

CL/50 10401C500010 Versamento conferimenti di denaro per costituenda società

CL/51 10401C510010
Richiesta restituzione versamento dei conferimenti del capitale 
sociale

CL/52 10401C520000
esecuzione di operazioni occasionali di importo superiore a 5000 
euro

CL/53 10401C530000 Contratto "credito di firma" stipulato tra il costruttore e la banca

CL/54 10401C540000
Contratto Fideiussione D.Lgs. 122/05 rilasciata dalla banca 
all'acquirente

CL/55 10401C550000 Setvizio portafoglio commerciale


