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 SEPA CREDIT TRANSFER › ORDINANTE EFFETTIvO
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Informazioni per l’esecuzione del pagamento secondo il regolamento dello schema SEPA

Intestazione conto ordinante 

Beneficiario 

Importo  ,   

Causale (o informazioni sul pagamento)  

Coordinate Bancarie IBAN

› Disposizione bonifico in euro

Ordine di pagamento rifiutato per il seguente motivo:   Timbro e Firma Banca 

Visto firma  Codice operazione         Data ricezione ordine  

Luogo  Data  › Firma Ordinante 

Spazio riservato alla Banca

Nome e cognome ordinante* 

Riferimento ordinante* 

Ordinante effettivo** 

Riferimento ordinante effettivo* 

Riferimento beneficiario*  

Indirizzo beneficiario*  

Beneficiario effettivo*  

Riferimento beneficiario effettivo*  

Categoria pagamento* 

vi conferisco la seguente disposizione di bonifico mediante addebito del mio conto corrente Fineco in Euro N.

* Campi facoltativi.
** L’ordinante effettivo è il soggetto per conto del quale l’ordinante effettua il pagamento. Il campo deve essere compilato solo se l’ordinante effettivo risulta essere un soggetto terzo diverso 
dai titolari del conto corrente.

I bonifici sono effettuati esclusivamente in presenza di fondi liquidi e disponibili a valere sul conto corrente da addebitare. Ti segnaliamo inoltre che il pagamento sarà inoltrato attraverso il canale 
europeo SEPA. Qualora la Banca del beneficiario non risulti aderente al circuito, il bonifico sarà inoltrato in automatico attraverso il canale estero (swift).
L’identificativo dell’operazione eseguita e lo schema di pagamento utilizzato sono comunicati nell’informativa relativa all’operazione stessa, con le modalità contrattualmente previste.
Alle operazioni si applicano le condizioni generali che regolano i rapporti ed i servizi con FinecoBank S.p.A. da me sottoscritte a parte.

Il bonifico viene eseguito al massimo entro la Giornata Operativa successiva alla data di ricezione dell’ordine da parte della Banca, con accredito 
alla Banca del Beneficiario nella Giornata Operativa successiva a tale data.
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