
BONIFICO SEPA ITALIA

La Banca può dare esecuzione ai sotto elencati ordini di bonifico Italia anche mediante utilizzo dello schema di pagamento 
SEPA. L’identificativo dell’operazione eseguita e lo schema di pagamento utilizzato sono comunicati nell’informativa relativa 
all’operazione stessa, con le modalità contrattualmente previste, e inoltre visualizzabile nel dettaglio dell’operazione in 'Pagamenti 
> Archivio Pagamenti > Ultimi pagamenti' e 'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Lista bonifici'.

BONIFICO DISPOSTO CORRETTAMENTE

ATTENZIONE:Il bonifico verso altre Banche può essere annullato entro le ore 20.00 di oggi o - in caso di richiesta di esecuzione in data 
successiva a quella odierna  - entro le ore 20  del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. Il bonifico su nostra Banca
con data esecuzione corrispondente alla data odierna viene eseguito in tempo reale e non è annullabile. Può essere annullato solo in caso di 
richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna, entro le ore 20.00 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione 
richiesta. Per annullare il bonifico clicchi qui (e scelga Bonifici e giroconti).

DATI ORDINANTE

N° rapporto Ordinante:

DATI BONIFICO

Beneficiario:

Indirizzo: Località: Prov. CAP:

IBAN:

Banca: Sede:

Importo: Commissioni:

Causale:

Data esecuzione Data inserimento Valuta beneficiario:

CODICI IDENTIFICATIVI

Riferimenti: C.R.O. / T.R.N.: TIPO 
BONIFICO

La disposizione è visibile nella lista Bonifici, 
contrassegnata con Tipo: ‘SEPA’. La contabile sarà 
visibile nella sezione Documenti OnLine> Archivio 
documenti, tra i documenti denominati Bonifici 
Sepa.

Disposizione / Distinta firmata da

Firmatario User ID Data firma

SILVIO CARLETTI INT-0000000014111643 05/01/2016 - 09:55.07

Risparmia Tempo
E' Possibile pagare via Internet dal menù BOLLETTE E UTENZE, MAV RAV REP

I contenuti di questa stampa sono da considerarsi a titolo puramente informativo e non sostituiscono in alcun modo le comunicazioni ufficiali 
inviate dalla Banca.
Qualora vengano eseguite operazioni che si discostano dalla consueta operatività, la Banca invierà come promemoria un SMS riepilogativo 
con i dati dell’operazione.
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