ALLA BANCA D’ITALIA
Filiale di …………

data ……………….

RICHIESTA DI EMISSIONE DI VAGLIA CAMBIARIO
(si prega di compilare in stampatello)

Il sottoscritto …………………………………………………….……………….., nato a
……………………………….(….), residente in ……………………………. (…..), codice
fiscale ……………..……………………, chiede a codesto spettabile Istituto di
emettere un vaglia cambiario per un importo di € ……………………………. (Euro
…………………………………….), all’ordine del seguente nominativo:
[ ] PERSONA FISICA
Cognome ………………………………
Nome …………………………
Data di nascita ….-…. -….. Luogo di nascita ………………….……. Prov. …
Codice Fiscale …………………….. Sesso ………
[ ] PERSONA GIURIDICA/ENTE NON AVENTE PERSONALITA’ GIURIDICA
Denominazione o ragione sociale ……………………………………………..
Sede Legale
………………………………………………
Prov. …..
Codice Fiscale ………………………….
Il vaglia cambiario dovrà essere emesso munito/non munito (1) della clausola di
non trasferibilità (2) (eventuale:” e dovrà essere spedito per posta assicurata al
seguente indirizzo: sig. ………………………………, via ……….…………………. n. …,
località ………………………… (….)”).
A tal fine verserà la provvista relativa al vaglia con bonifico che farà pervenire alla
Banca d’Italia; detto bonifico comprenderà - a titolo di rimborso spese postali –
l’importo di € …….…(Euro ……….…..…………….).
Prende atto che il bonifico dovrà essere effettuato utilizzando il codice IBAN della
Filiale della Banca d’Italia dove si intende richiedere l’emissione del vaglia (3).

…………………….
(firma)

Per ricevuta del vaglia n. ……….… di €……….………. (Euro …………………..).
…………………….
(firma)
(1) Cancellare la voce che non interessa.
(2) I vaglia spediti per posta sono emessi muniti di clausola “non trasferibile”.
(3) I codici IBAN delle Filiali sono disponibili sul sito internet della Banca, all'indirizzo:
http://www.bancaditalia.it/bancaditalia/organizzazione/filiali/elenco
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