
MVAE-0218 

DISTINTA VERSAMENTO ASSEGNI ESTERI 

Io sottoscritto____________________________________________________________________________________ 

chiedo cortesemente di versare i seguenti assegni: 

Banca estera Paese Valuta Importo Valuta 

Importo Totale

sul conto corrente a me intestato presso di voi n. 

Coordinate 
bancarie 

internazionali 
IBAN CODICE 

PAESE 
CIN  

IBAN 
CIN  ABI CAB NUMERO DI CONTO CORRENTE 

Prendo atto che è ad esclusiva discrezione di Banca Generali valutare se negoziare il titolo al dopo incasso o salvo 
buon fine. 

Ai sensi del Reg. CE/1889/2005 – Dlgs. n. 195/2008 vi fornisco in allegato il seguente documento: 

� Dichiarazione doganale

D.Lgs. 231/2007 e succ. mod. – Confermo che la presente operazione è effettuata per mio conto o per conto degli intestatari 
del 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. 

________________________________ _____________________________________________________ 
LUOGO E DATA  FIRMA DEL CLIENTE 

____________________________________  __________  _______________________________________________ 
NOMINATIVO CONSULENTE FINANZIARIO  CODICE CF  FIRMA DEL CONSULENTE FINANZIARIO 

Condizioni 
Nell’eventualità che il regolamento dell’operazione subisse ritardi dovuti all’esame della sua legittimità od ammissibilità oppure alla 
necessità di far intervenire gli Organi valutari, nessuna responsabilità potrà essere imputata e nessun risarcimento potrà essere 
richiesto a Banca Generali S.p.A. e/o agli organi valutari per i pregiudizi che ne dovessero derivare. 
Resta sin d’ora inteso che qualora i titoli vengano restituiti per qualsiasi motivo impagati o che comunque non siano andati a buon fine 
con l’accredito al conto Vostro, mi impegno a rifondere il corrispettivo più spese, commissioni, differenza cambio ed interesse di 
scopertura del conto Vostro conseguenti al mancato incasso. 

Spett. Banca Generali S.p.A. 
U.O. Estero 

C.so Cavour, 5/a  -  34132  Trieste 
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