
ALLA BANCA D’ITALIA      
Filiale di …………       data ………………. 

 

DICHIARAZIONE DI MANCATA RICEZIONE, SMARRIMENTO, DISTRUZIONE O 
SOTTRAZIONE DI VAGLIA CAMBIARIO 

(ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 
(si prega di compilare in stampatello) 

 
.l. sottoscritto ………….………………………..., nato a ………..…………. (…), il …-…-…, 

residente a ……….….... (…), codice fiscale ……………………...……… - consapevole che, 
ai sensi dell'art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di 
atti falsi sono puniti dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia - in qualità di(1) 
……………………... del vaglia cambiario della Banca d’Italia n…………… di 
€………….….., emesso da …………………… il …-…-… a favore di ……………………  

A) chiede informazioni sulla situazione del vaglia. 
  …….…………….….. 

 (firma) 

B) dichiara(2) …………………………………… del vaglia e chiede alla Banca d’Italia di 
sospenderne il pagamento. Inoltre, trattandosi di: 
[  ] di vaglia trasferibile è fin da ora consapevole che la dichiarazione è accettata dalla 
Banca d’Italia senza alcuna responsabilità, fino alla notifica del decreto di ammortamento 
del titolo (cfr. artt.93 e ss. del R.D. 1669/1933),  
[  ] vaglia munito di clausola di non trasferibilità, chiede che, trascorsi i termini di legge, sia 
rimborsato a …………………..,  
e che il vaglia sarà rimborsato al netto del previsto contributo spese 

…….…………….….. 
 (firma) 

C) chiede il rilascio di una fotocopia del vaglia e versa il contributo spese di €……….…… 
 ……………………. 
        (firma) 
• Eseguiti accertamenti previsti dalle “Norme” 
• Inserito nuovo “codice di situazione” il …………(data) ……… (ore e minuti). 

 
L’impiegato  
………………. 

 
     IL DIRETTORE 
         ………………… 
 
(1) Ordinatario, richiedente o altra persona avente titolo 
(2) La mancata ricezione, lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione 
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