servizio

data
nostro rif.
vostro rif.
contatto

telefono

0032

fax

Oggetto:

Pagamento degli assegni familiari su un conto corrente estero

Gentile Signora, Egregio Signore,
Qualora lei lo desiderasse, abbiamo la possibilità di versare i suoi assegni familiari su un conto
corrente all’estero. Il versamento dei suoi assegni familiari su un conto corrente estero è più sicuro,
più rapido e in genere più vantaggioso. Si informi in proposito presso la sua banca.
Conformemente alla legislazione belga, gli assegni familiari sono pagati alla madre o alla persona
che la sostituisce nell’ambito familiare. Di conseguenza, la somma può essere versata unicamente
su un conto corrente intestato a suo nome.
Per comunicarci il suo numero di conto, la preghiamo di utilizzare il modulo allegato alla presente.
La casella inferiore deve essere completata dalla sua banca. Se lei dovesse scegliere di non
ritornarci il modulo, le pagheremo gli assegni familiari mediante assegno.
Per eventuali ulteriori domande potrà rivolgersi alla persona che gestisce la sua pratica al numero di
telefono riportato più sopra.
Distinti saluti.
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Pag a men to d egl i a s se gn i
f a mi l i a ri su u n c on to c o rr en t e
es t er o
Queste informazioni sono richieste ai fini del pagamento degli
assegni familiari. Per consultare o correggere suoi i dati,
prenda contatto con la cassa preposta al pagamento dei suoi
assegni familiari all’indirizzo riportato nell’intestazione.

dossier n°
persona incaricata
telefono

0032

1. Dichiarazione della persona destinataria degli assegni
Per le donne: nome da nubile

cognome .....................................................................................................................
nome ...........................................................................................................................
via e numero ...............................................................................................................
codice postale e località ..............................................................................................
paese ..........................................................................................................................
Chiedo che i miei assegni familiari siano versati sul conto
IBAN ................................................................................................................................
BIC ..................................................................................................................................

Data

Firma

........................................................

......................................................

Fare completare la dichiarazione sottostante dalla propria banca.

2. Dichiarazione dell’istituto finanziario

Si conferma che il conto
IBAN ……………………………………………………………………………..

BIC ......................................................

è aperto a nome di .......................................................................................................................................................
indirizzo ........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
e che la firma della persona menzionata nella casella 1 è autorizzata e sufficiente a disporre del conto.

Timbro
Data
…………………………………………

Wint (1208)

Firma
……………………………………………..

