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Torino, XX gennaio 2019 

Via V. Bellini 2 

 

 

Oggetto: Recesso carta di  credito n………. 

 

 

Egregio Signor XXX, 

 

siamo lieti che Lei abbia apprezzato la carta di credito Visa ANMVI -SPC (ex Consel)  

per il pagamento delle sue spese. Tuttavia, ci vediamo costretti a revocare lo 

strumento di pagamento come disposto dall’articolo “Diritto di Recesso” del contratto 

sottoscritto: “…La Società ha diritto di recedere in ogni momento dal Contratto, 

inviando una comunicazione scritta al Cliente. Il recesso ha effetto trascorsi due mesi 

dalla ricezione della citata comunicazione da parte del Cliente…, 

La motivazione risiede in scelte commerciali della scrivente che non prevedono più la 

carta Anmvi nel portafoglio prodotti di Sella Personal Credit. La informiamo altresì che 

con efficacia 1 ottobre 2018 Consel S.p.A. ha modificato la propria denominazione 

sociale in Sella Personal Credit S.p.A. 

L’effetto del dirittto di recesso da parte di Sella Personal Credit è da intendersi sulle 

carte Anmvi in scadenza per le quali non verrà disposto il rinnovo. Mentre le 

confermiamo che fino alla scadenza potrà continuare a utilizzare la carta di credito 

Anmvi con cui poter sottoscrivere i servizi offerti da Anmvi e potrà verificare le sue 

attuali condizioni accedendo alla sua area clienti dal sito www.sellapersonal credit.it 

Per poter continuare ad usufruire dei prodotti di Sella Personal, potrà farne richiesta 

direttamente sul sito internet all’indirizzo www.sellapersonalcredit.it  

Si precisa che  la nuova richiesta sarà oggetto di valutazione da parte della finanziaria 

Sella Personal Credit S.p.A. 

Per qualsiasi informazione, potrà contattare il nostro Ufficio Clienti al Numero Verde 

800 000 444 nei seguenti orari: lunedì – venerdì ore 9:00–18:00, sabato ore 9:00–13:00. 

 

 

Sella Personal Credit S.p.A. 

    

 


