
                                                                                                               
 

        

 
 

DISPOSIZIONE DI BONIFICO  
IN DIVISA ESTERA O VERSO PAESE EXTRA UE  

 
Io sottoscritto______________________________________________________________________________________               
vi chiedo  di trasferire, addebitando il conto corrente n. 
 

Coordinate 
bancarie 

internazionali 
IBAN  

                           

CODICE 
PAESE 

CIN  
IBAN 

CIN  ABI CAB NUMERO DI CONTO CORRENTE 

 
a me intestato presso di voi, l’importo di  :  
 
_____________________ (_____________________________________________________________________________________)  
        importo in cifre                                     importo in lettere 
 
Divisa :   EURO    USD    GBP    JPY    CHF     ALTRO ……… 

a favore del beneficiario sotto indicato:  

Dati del beneficiario 

Cognome e Nome / Ragione sociale (obbligatorio) 

Indirizzo 

 Città Paese 
 

Banca beneficiaria 
 

Denominazione  

 Città Paese 
 

Codice Swift            
 

Coordinate bancarie del 
beneficiario (IBAN ove 

obbligatorio) 
 

Causale* 

 Finalità immobiliare** 
 
 Altro: 

*Per i bonifici diretti a Paesi Extra UE indicare con chiarezza la causale sottostante al pagamento (es.: affitti, salari, spese mediche, prestiti, etc…) 
** L’indicazione della finalità immobiliare è obbligatoria in caso di utilizzo di somme concesse con il fido “Lombard Immobiliare”; in mancanza, la Banca non potrà dar 
seguito all’operazione richiesta. 
 

Banca corrispondente 
(dato opzionale) 

Denominazione  
Numero di conto (opzionale) Codice Swift 

 

           
 

 

Modalità e tempi di esecuzione 
 
 
 

Salva la barratura dell’opzione alternativa di cui sotto, riconosco ed accetto i seguenti Tempi di esecuzione dei bonifici in Divisa Estera o verso Paesi 
Extra UE, come previsti dal relativo Foglio Informativo: 
 

 Con riguardo ai bonifici sopramenzionati, Banca Generali addebita il conto corrente dell’ordinante entro il secondo Giorno Lavorativo 
successivo alla data di ricezione dell’ordine* e accredita la banca del beneficiario entro il quarto Giorno Lavorativo successivo alla suddetta 
data.  

 
* NOTA: Per “data di ricezione dell’ordine” si intende la data in cui Banca Generali (sportello/sede) riceve il presente ordine, fino alle ore  14:30. Le disposizioni 
ricevute successivamente al predetto orario oppure in una giornata non lavorativa si intenderanno ricevute nella giornata lavorativa successiva. Verificata la 
conformità della firma, in caso di ulteriori accertamenti esperiti dalla Banca, il presente ordine si considera, diversamente da quanto sopra, ricevuto alla data di 
conclusione dei suddetti controlli con esito positivo.  

 
  In deroga a quanto sopra, richiedo di addebitare il conto corrente in data successiva** e precisamente il ______/______/_________; e che la somma 
corrispondente al presente ordine venga accreditata presso il conto della banca del beneficiario entro il quarto Giorno Lavorativo successivo a tale data. 
 

** NOTA: Non è possibile indicare una data antecedente la data di ricezione dell’ordine, nel  qual caso  l’operazione sarà comunque eseguita  secondo  le 
ordinarie modalità e tempistiche sopra specificate. 
 

Spese relative alla disposizione di bonifico verso un Paese Extra UE: 
  
                      spese a carico dell’ ordinante                     spese a carico del beneficiario                  spese miste 

 

 

D.Lgs. 231/2007 e succ. mod. – Confermo che la presente operazione è effettuata per mio conto o per conto degli intestatari del rapporto di conto 
corrente. Qualora invece l’operazione fosse compiuta per conto di terzi ovvero avesse come Titolare effettivo un soggetto diverso, mi impegno a fornirne 
tutti i dati identificativi dello stesso all’interno dell’ apposito modulo di Dichiarazione del Titolare effettivo allegato alla presente. 
 

Fermo quanto previsto dal contratto relativo ai servizi di bancari e di investimento, la Banca non darà seguito alla presente operazione di pagamento nella misura in 
cui l’esecuzione della stessa operazione possa esporre la Banca medesima a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti dalla normativa nazionale, europea e 
internazionale tempo per tempo vigente in materia di misure restrittive finalizzate a contrastare l’attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la 
sicurezza internazionale.  

 
 
 
 

     _________________________   ______________________________ ______________________________ 
   Luogo                                                     Data                                                                 Firma  

Spett. Banca Generali S.p.A. 
 Sede Operativa - Corso Cavour, 5/a    
- 34132 Trieste 
 Succursale di………………………… 

 
  NOTA N:  CODICE CF   BENEFIRMA  

    MBE-0422-BG 
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