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RIFERIMENTI PER OPERAZIONI IN P.I.A. (Pagamenti Incassi Automatizzati) - Azienda Banca Generali S.p.A. 

Numero Posizione:___________________________________________ 

 Clienti – codice azienda 34 
 Agenti – codice azienda 33 

A (importo assegni bancari, assegni e vaglia postali) Euro ………………………………...... 

C (importo assegni circolari) Euro ………………………………………………………………….

M (importo contante) Euro…………………………………………………………………………… 

Vi  autorizzo espressamente a consegnare a Banca Generali S.p.A. gli assegni elencati nella presente 
distinta che dovessero risultare insoluti. 

Data___________________________         Firma___________________________________ 

AVVERTENZA 

1. l’intestazione della “Posizione PIA”, per il cod. azienda 34, corrisponde alle “generalità” rilevabili da valido
documento di riconoscimento presentato dal cliente che esegue l’operazione; invece, per il cod. azienda 33, 
l’intestazione della “Posizione PIA” corrisponde a Assicurazioni Generali.  

2. il n. Posizione corrisponde alle sette cifre finali del n. di conto corrente acceso presso Banca Generali (es.
CCxxxNNNNNNN); alla prima operazione di versamento è necessario attivare il servizio chiamando il Call Center
di Banca Generali almeno 24 ore prima del versamento 

3. gli assegni devono essere firmati per girata dal cliente che esegue l’operazione
4. non possono essere accettati in versamento assegni tratti su c/c di Banca Generali firmati per traenza dallo stesso

cliente che esegue l’operazione
5. non sono ammesse disposizioni di accredito con presentazione di assegni e contestuale richiesta di un resto
6. saranno consentiti solo versamenti in contanti fino all’importo massimo di 4.999,99 eur.

VERSBNL-01.18 

DISTINTA ASSEGNI E VAGLIA 
IMPORTO BANCA TRASSATA SERIE E NUMERO DATA LUOGO B/C * 

EURO 

DISPOSIZIONE DI ACCREDITO SU C/C PRESSO BANCA GENERALI S.p.A. TRAMITE PROCEDURA P.I.A.- BNL 

intestato a: …………………………………………………… effettuato da: ………………………………………………

Alla 
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. 
BNP Gruppo Paribas 

Filiale di  …………………………………… 

* “B” (assegno Bancario)
“C” (assegno Circolare)
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