
 
Luogo ________________ Data ____________ 

 

Contratto di Recupero 
Fraud Recovery Agreement 

 
Nome :  ____________ Cognome: _________________ Numero cliente: 2109420154 Nr licenza: 242/01 

 

Con presente contratto il sottoscritto _______________________ autorizza la societá, CySEC (Cyprus Securities and 

Exchange Commission), ad iniziare e portare a termine la pratica di Recupero Capitali Frode da, Banche e/o, Societa e/o 

Consulenti Finanziari,  somme quali, indebitamente utilizzate e/o gestite in modo illegale e non autorizzate dalle societa 

precedentemente indicate, per le quali e’ stata fornita regolare e valida documentazione. 

A seguire sotto, le parti verrano nominate come “Investitore” per il sottoscrivente Sig.__________________________, 

ed “RCF” per la societa’ Cyprus Securities and Exchange Commission, quale garante del Risk Management ed offerente 

del servizio. 

 

La collaborazione sará istituita tra le parti al adempimento dei punti sotto elencati: 

1 ) L’Investitore dovrá aver fornito al FRD (Fraud Recovery Department) CySEC, la documentazione necessaria per l’avvio 

della pratica di Recupero Capitali Frode, a Suo nome, quali: 

a) Dati di iscrizione presso le societa utilizzate 

b) Documento di Identita’ in copia fronte/retro 

c) Conto corrente utilizzato per le operazioni trading 

d) Copia ricevute depositi/pagamenti 

e) PBA - Conto corrente per deposito Capitale Recuperato 

 



 
 

2 ) L’Investitore  dovrá aver sottoscritto regolare Lettera di Intenti riconosciuta dalle autorita, richiesta in allegato al 

presente contratto, per la fruizione dei servizi della societa CySEC, quale seguirá la pratica. 

3 ) L’investitore dovrá effettuare pagamento del 4% del Capitale Recuperato totale, ad avvenuta comunicazione di 

chiusura pratica della liquidazione della somma totale nell conto dell investitore. 

4 ) Il recupero dei fondi avviene da 5-10 giorni lavorativi, tempo massimo entro il quale, all’investitore verra’ versato 

totale ammontare  del Capitale Recuperato, presso regolare conto bancario PBA(Personal Bank Account), previamente 

comunicato(vedi punto 1). 

5) RCF acceterà la delega di seguire tutte le procedure del recupero, una volta raggiunte e accettate le condizioni sopra 

riportate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliente, Sig. ______________________________ 

 

 

 

 

 


