MODULO RICHIESTA SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DELLA Ri.Ba.

Sezione II
Dati relativi al sottoscrittore del modulo
Nome e cognome/denominazione
_____________________________________________________________________________________
Indirizzo/sede legale
_____________________________________________________________________________________
Cod. Fiscale / Partita IVA

Estremi
dell’avviso
Ri.Ba.

UBI/03813

Importo

Scadenza

Banca domiciliataria della
Ri.Ba. in scadenza

[ ] PER LA BANCA

[ ] PER IL CLIENTE

Sportello (CAB
e/o descrizione)
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Il sottoscrittore del modulo, come sopra identificato, ai fini dell’attivazione del presente servizio di
trasferibilità delle disposizioni di incasso Ri.Ba.
CHIEDE
alla Banca Nuova di effettuare, nel rispetto delle relative procedure interbancarie, tutte le attività
necessarie ad eseguire i pagamenti indicati negli Avvisi delle disposizioni d’incasso Ri.Ba. ed i cui estremi
sono riportati nel presente modulo nonché di acquisire dalla Banca domiciliataria la stampa della ricevuta
Ri.Ba. con valore di quietanza di pagamento.
PRENDE ATTO CHE
1) In funzione del buon esito del pagamento delle disposizione d’incasso Ri.Ba. tramite il presente servizio
il cliente deve sottoscrivere il modulo presso la Banca Nuova entro e non oltre le ore 12.00 del secondo
giorno lavorativo precedente la data di scadenza indicata nell’Avviso di disposizione di incasso Ri.Ba.
2) Ove il cliente non provveda nei termini di cui al precedente punto la Banca Nuova esperirà ugualmente
il tentativo di svolgimento del presente servizio di trasferibilità ove ne sussistano i presupposti, senza
assumere responsabilità circa l’esito dell’operazione.
3) Dell’esito del pagamento delle disposizioni di incasso tramite il presente servizio la Banca Nuova
informerà prontamente il cliente e, ove vada a buon fine, acquisirà per conto di quest’ultimo dalla Banca
domiciliataria la Ri.Ba. con valore di quietanza di pagamento.
4) Non sono imputabili alla Banca Nuova responsabilità derivanti dall’errata compilazione da parte del
cliente del presente modulo ovvero derivanti da fatti riconducibili alla Banca domiciliataria. Su richiesta del
cliente la Banca Nuova provvederà tuttavia a rendergli note tutte le circostanze che hanno impedito il
buon esito del servizio.
5) La Banca Nuova provvederà alle comunicazioni connesse al presente servizio.

(Luogo, data e ora)

(Firma/e Cliente/i)

(Timbro e firma della Filiale)
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[ ] PER LA BANCA

[ ] PER IL CLIENTE
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