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D ata confei me nto ordi ne :

Mo*o,*, Dr PA.AMENT.
Vogliate ordinare ad una Banca di
gradimento dì eseguire il pagamento

descritto.

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO VERSO L'ESTERO

Speff./e BANCACARIM - CASSA Dt RISPARMIO Dl RtMlNt SPA
Filiale: RoMA 100cAVouR

17t05t2018nI IASSEGNO TRATTO SU BANCA ESTERA
Vs. Vogliate emettere un assegno, nella divisa e per l'importo sotto specificato, intestato al beneficiario sotto indicato

Sotto e Prowedere a:

E Spedirlo al beneficiario a mezzo coniere espresso;
E Spedirlo al beneficiario per raccomandata, via aerea;

DATA ESECUZIONE

E Consegnarmelo/celo lramite la Vs. filiale di

(da specificare solo se la disposizione deve essere eseguita iri un giorno determinato)

ARMANDO DO ROSARIO OLIVEIRA

BANCO COMERCIAL DO ATLANTICO - COD. SWIFT: BCATCVCV

cv64 000 300 000 811482710176

SPESE PER RESTAURO CASA ADRIANA

IMPORTO DELL'OPERAZIONE
Vogliate acquistare l'eventuale divisa occorrente al pagamento, al cambio di cui Vs listino interno, basato sulle quotazioni internazionali della

in cui awerrà materialmente
DIVISA IMPORTO IMPORTO (in lettere)

EUR 4.435,00 OUATTRO M I LAQUATTROC E NTOTRENTACI NQU E/OO

IMPUTAZIONE DELLE SPESE RELATIVE AL PAGAMENTO
Tutte le spese a carico del beneficiario (BEN): non applicabile ad operazioni in EUR Tutte le spese a mio/ns carico (OUR)

Solo le Vostre spese a mio/ns carico e le altre a carico del beneficiario (SHA). OBBLIGATORIO per tutte le operazioni all'interno della UE in qualsiasi divisa.

Prendo/iam atta che in as di assqno tafto su banH estera sub 1 ) ]e spes di al beneliciario a rezo corriere gno interamente ed esclusivamente a mio/nostra @rico.

REGOLAMENTO DELL'OPERAZIONE
Vi autorizzo/iamo ad addebitare l'importo dell'operazione sopra specificato, ivi comprese le spese e le competenze per le ipotesi sub B) e C) sopra
indicate e le spese di spedizione di assegno tratto su banca estera in caso di consegna al beneficiario a mezzo corriere, sul seguente conto conente
a me/noi intestato in essere presso di Voi sul a fronte di nonché a titolo cauzionale, abbiamo effettuato

Banca Carim - Cassa di Rimini SpA.

tT97 N062 8503 201C C100 8124 439

1115504

97347190585

DATI DELL'ESECUTORE (se diverso dall'ordinante, ad es. dati del cointestatario nel caso in cui l'ordinante sia una cointestazione; dati della persona
fisica facoltizzata ad in caso in cui l'ordinante

cdg 1114191
Nome e Cognome

SILVA GOMES MARIA AUXILIADORA
Luogo e data di
nescita sAo NrcoLAU (rcv)

Residenza /
Sede I coale vtA G|USEPPE LOMBARDO RADICE 8 - SAN CESAREO (RM)
Godice Fiscale /
Partita lva SNVMXL74H64Z3O7B

Documento
idcnlificalivo c.t. N. AY4460518 RrL. 31101117
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