
BONIFICO SEPA ITALIA

La Banca puo dare esecuzione ai sotto elencati ordini di bonifico ltalia anche mediante utilizzo dello schema di

pagamento sEpA. L'identificatiw dell'operazione eseguita e lo schema di pagamento utilizzato sono comunicati

nell,informatira relatila all'operazione stessa, con le ,òOrtita contrattualmente preÙste, e inoltre visualizzabile nel

dettaglio dell,operazio ne in ,pagamenti > Archivio Pagamenti > ultimi pagamenti' e 'Pagamenti > Archivio Pagamenti >

Lista bonifici'.

IJ eoNlrtco DtsPosro coRRETTAMENTE
t

ATTENzoNE:ll bonifico verso altre Banche può essere annullato entro le ore 20.00 di oggi o - in caso di

richiesta di esecuzione in data successira a quella odiema - entro le ore 20 del giorno laroratiw precedente la data di

esecuzione richiesta. ll bonifico str nostra Banca con data esecuzione conispondente alla data odierna Vene eseguito

in tempo reale e non è annullabile. può essere annullato solo in caso di richiesta di esecuzione in data successira a

quella odiema, entro le ore 20.00 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta' Per

annullare i! bonifico clicchi qui (e scelga Bonifici e giroconti).

DATI ORDINANTE

N" rappoÉo Ordinante

!T bÉ'G 02008 02416 0000lIlI UILCA SECRETERIA REGIONALE EMILIA ROMAGN

DATI BONIFICO

Beneficiario:

EMILIA-ROMACNA CONTRO IL CORANAV!RU S

lndirizzo:

TIPO
BONIFICo

Località: Prov. CAP:

IBAN:

tT 69 G 02008 02435 000104428964

Banca: Sede:

UNTCREDIT sPA BOLOGNA UGO BASSI

tmporto: Commissioni:

5000.00 0'00

Causale:
ISCRITTI UILCA BO-ER PER: INSIEME SI PUO': EMILIA ROMAGNA CONTRO IL CORONAVIRUS

Data esecuzione Data inserimento Valuta beneficiario:

17.03.2020 17.03.2020 17'03'2020

CODICI IDENTIFICATIVI

Riferimenti: C.R.O. / T.R'N':

La disposizione è Ùsibile nella lista Bonifici'

contrassegnata con Tlpo: 'SEPA" La

contabile sarà Ùsibile nella sezione

Documenti OnLine> Archivio documenti' tra

i documenti denominati Bonifici Sepa'



BONIFICO SEPA ITALIA

La Banca può dare esecuzione ai sotto elencati ordini di bonifico ltalia anche mediante utilizzo dello schema di

pagamenio sEpA. L'identificatiro dell'operazione eseguita e lo schema di pagamento utilizzato sono comunicati

nell,informatira relatiw all'operazione stessa, con le modalità contrattualmente previste, e inoltre Ùsualizzabile nel

dettaglio delf 'operazio ne in 'pagamenti > Archivio Pagamenti > lJltimi pagamenti' e 'Pagamenti > Archivio Pagamenti >

Lista bonifici'.

I
d[ eoNlnco DlsPosro coRRETTAMENTE
I

ATTENZONE:II bonifico verso altre Banche può essere annullato entro !e ore 20.00 di oggi o - in caso di

richiesta di esecuzione in data successira a quella odiema - entro le ore 20 del giorno laroratiw precedente la data di

esecuzione richiesta. ll bonifico su nosfra Banca con data esecuzione conispondente alla data odierna ùene eseguito

in tempo reale e non è annullabile. puo essere annullato solo in caso di richiesta di esecuzione in data successira a

quella odierna, entro le ore 20.00 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesfa. Per

annultare il bonifico clicchi qui (e scelga Bonifici e giroconti)'

DATI ORDINANTE

N" rappoÉo
tT 70 K 02008 02416 000

Ordinante:
UILCA SEGRETERIA REGIONALE EMILIA ROMAGN

DATI BONIFICO

IBAN:

tT 72 1 0E472 36760 00000010L517

Banca: sede:

BCC FELSINEA - BCC DAL 1902 - SOCIETÉ( COOPERATIVA CASTENASO

lmporto:Commissioni:
5000.00 0.o0

Causale:
tSCRtTTt UILCA BOLOGNA PER:'FONDO PIU' FORTI INSIEME' EMERGENZA CORONAVIRUS

Data esecuzione Data inserimento Valuta beneficiario:

17.03.2020 17.03.2020 18'03'2020

CODICI IDENTIFICATIVI

Beneficiario:

FONDAZIONE POLI CLIN!CO SANT'ORSOLA

lndirizzo: Località: Prov. CAP:

La disposizione è visibile nella lista Bonifici,

contrassegnata con'lìpo:'SEPA'. La

contabile sarà Ùsibile nella sezione
Documenti OnLine> Archivio documenti, tra

i documenti denominati Bonifici Sepa.

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


