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/ /

I campi con asterisco (*) sono obbligatori/Mandatory information. 
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Credito/Credit Debito/Debit Prepagata/Prepaid

Company name (if corporate card)

Name

*/Telephone

 E-mail



Tipologia della contestazione/Counterclaim type

A

B
mporto errato ricezione contanti/

Wrong amount cash received

 multiplo/Multiple cash advance

 Carta in mio possesso (sospetta clonazione/contraffazione)/Card in cardholder's possession 

(suspected counterfeit)
Carta rubata o smarrita/Lost or stolen 

Modulo di disconoscimento di operazioni con carta di pagamento  
Counterclaim of payment card transactions

Dichiaro che, a seguito della richiesta di prelievo, lo sportello automatico (ATM) 
ha erogato contanti er un importo di
I confirm to have received cash for    instead of  

Dichiaro che sono stato addebitato per la stessa transazione presso lo sportello automatico (ATM)
    

copia della carta opportunamente annullata (tagliata) se la carta è in possesso del titolare/copy of cancelled (cut) card if in cardholder's possession

copia della denuncia rilasciata presso le Autorità competenti/copy of the claim to competent authorities

dichiarazione della corretta custodia della carta e del PIN/statement of correct conservation of card and personal identification number 

copia di un documento di identità/copy of identity card

copia del passaporto/copy of passport

documentazione utile a chiarire la posizione del titolare rispetto alle operazioni contestate/copy of all supporting documentation in possession
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D
Dichiaro di non aver mai ricevuto la merce o il servizio entro la data del contratto di acquisto e di aver contattato l'esercente 
senza aver ricevuto alcun accredito
I confirm to have not received the goods or the services on the foreseen date  and to have tried to contact the merchant without 

receiving any credit

Dichiaro di aver ricevuto merce danneggiata, difettosa o non conforme all'ordine da me sottoscritto e di averla 
restituita all'esercente senza aver ricevuto alcun accredito/I state to have received damaged/defective goods or goods that 

didn't match what was described in the receipt and that I have returned it without receiving any credit from the merchant

Dichiaro di aver restituito la merce o di non aver usufruito del servizio richiesto nei termini previsti dal contratto di acquisto 
senza aver ricevuto alcun accredito da parte dell'esercente/I confirm that I have returned the goods or to have cancelled 

the services within the terms foreseen by agreement without receiving any credit from the merchant

Merci e servizi non ricevuti
Goods and services not received

Merce difettosa
Defective goods

Merci e servizi resi
Returned goods and cancelled services

C

Alterazione importo/Alteration of amount

Pagamento con altro mezzo/ Payment by 
other means

Dichiaro che l'importo per cui sono stato addebitato è stato pagato con altro mezzo, ad es. assegno, bonifico, contanti o altra 
carta, e di aver contattato l'esercente senza però riuscire a raggiungere un accordo/I confirm that the charged amount was paid by 

other means, e.g. cheque, bank transfer, cash, other card and to have contacted the merchant but I did not reach an agreement

Dichiaro che l'importo della suddetta operazione è stato alterato dopo l'esecuzione, senza il mio consenso/I confirm that the 
amount of the transaction was altered without my authorization

E
Dichiaro di aver cancellato la prenotazione il

I confirm to have cancelled the reservation made on

ottenendo il n. di cancellazione  

obtaining cancellation number   

Dichiaro di non aver mai usufruito di alcun servizio dell'albergo e di non aver mai effettuato alcuna prenotazione a nome mio o 
di terzi/I certify that I have never been in the hotel and I never authorized anyone to use my credit card for reservation

Dichiaro di aver ricevuto un addebito che non riconosco e che il veicolo noleggiato è stato riconsegnato senza alcun danno e 
secondo i termini e le condizioni previste dal contratto di autonoleggio/I confirm to have received a further rental charge that I 

do not recognize and that the rented vehicle was returned without any damages and within the terms foreseen by agreement

Dichiaro di non aver usufruito del servizio aereo e di aver contattato l'esercente senza aver ricevuto alcun accredito/I confirm 

that the airline ticket was not provided and I have contacted the merchant without receiving any credit

Cancellazione prenotazione/Cancelled reservation

Errato addebito alberghiero/Wrong hotel charge

Ulteriore addebito autonoleggio/Further rental charge 

Mancato utilizzo servizio aereo/Flight not provided
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F
Dichiaro di continuare a ricevere addebiti ricorrenti nonostante abbia dato disdetta del servizio in data
The merchant still charges credit card even if I have cancelled the authorization to pay a recurring charge in 


