
Da inviare debitamente compilata a:       Allegato 2 alla circolare 
email:  info-italia@bhw.de        n. 78 del 12 ottobre 2011 
fax: 0471 429995  
per posta in originale al seguente indirizzo: BHW Bausparkasse Ag - Sede Italia: Galleria Stella, 4 39100 Bolzano 
 

Oggetto: richiesta conteggi per estinzione anticipata finanziamento n. ..................................... 
 
Data estinzione (obbligatoria): .............................................................. 
 
Sezione Mutuatari (allegare fotocopie documenti) 

MUTUATARIO 1 MUTUATARIO 2 

Nome: Nome: 

Cognome: Cognome: 

Codice Fiscale: Codice Fiscale: 

Telefono: Telefono: 

Dichiaro di voler ricevere le comunicazioni relative allo stato della presente richiesta con le seguenti 
modalità: 

 tramite email/ PEC all’indirizzo: 
 

 tramite email/ PEC all’indirizzo: 
 

 tramite posta ordinaria all’indirizzo: 
 

 tramite posta ordinaria all’indirizzo: 
 

 
Sezione immobile 

COMUNE* (obbligatorio)   

Foglio   

Mappale   

Subalterno   

 
Tutte le sezioni del presente modulo devono essere obbligatoriamente compilate, pena l'annullamento 
della richiesta. 
In ottemperanza alle vigenti normative di antiriciclaggio, si rende necessaria l'indicazione della 
provenienza delle somme utilizzate per l'estinzione del mutuo: 

□ Compravendita immobiliare 
□ Rinegoziazione (NO SURROGA) 
□ Liquiditá (indicare obbligatoriamente provenienza) 

Nell’ipotesi di mutuo immediato, prima dell’assegnazione, dall’importo erogato verrà detratta la somma 
accumulata nel conto di risparmio edilizio, rivalutata al tasso di interesse attivo come da contratto, 
senza riconoscimento di ulteriori ripetizioni e/o pretese, oltre quelle convenute e risultanti dal saldo del 
conto fine rapporto.  
Qualora il versamento venga effettuato da una persona diversa dal/dai mutuatario/i (allegare 
fotocopia documento) 

TERZO RAPPORTO CON MUTUATARIO 

Nome: Specificare obbligatoriamente provenienza della disponibilitá 
finanziaria in relazione all'attivitá svolta 

Cognome: 

Codice Fiscale: 

Telefono: 

email: 

Dichiaro di voler ricevere le comunicazioni relative allo stato della presente richiesta con le seguenti 
modalità: 

 tramite email/ PEC all’indirizzo: 

 tramite posta ordinaria all’indirizzo: 

 
La BHW Bausparkasse AG - Succursale italiana informa di provvedere alla cancellazione dell'ipoteca 
iscritta a garanzia del finanziamento per il quale si é provveduto all'estinzione, a norma di legge e, in 
particolare, nel rispetto del DL 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 
2007 n. 40, art. 13 commi da 8-sexies a 8 quaterdecies e nel rispetto dell'art. 40 bis del D. Leg.vo n. 
385/1993 e successive modificazioni ed integrazioni (T.U.B.). 
 

Luogo, data, Firma 
MUTUATARIO 1 

Luogo, data, Firma 
MUTUATARIO 2 

Luogo, data, Firma                 
TERZO 

      

 


