IT—(1214)

MODULO DI PAGAMENTO
Tutti gli individui o organizzazioni che richiedono pagamenti dal Rotary devono compilare questo modulo.
I pagamenti non avverranno immediatamente nel caso in cui le informazioni siano incomplete o incorrette.

PRIMA DI COMPILARE IL MODULO
fare riferimento alle Linee guida sui pagamenti - Rotary International (disponibili su Rotary.org/it) per determinare
la modalità di pagamento, la valuta e le informazioni bancarie richieste per il proprio Paese.
Si richiede un modulo Certificate of Foreign Status per tutti i fornitori non statunitensi. I nuovi fornitori o coloro
le cui informazioni fiscali siano cambiate, dovranno includere il Modulo W-9/Foreign status più recente insieme
a questo modulo di pagamento. N.B.: Potrebbero essere necessari ulteriori documenti in base alle informazioni
fornite nel Modulo W9/Foreign Status.
Inoltrare questo modulo via email a: Accounts Payable Department, vendors@rotary.org. Come alternativa, è
possibile stampare e inviare via fax il modulo, al numero +1-847-556-2137. È possibile compilare il modulo a mano,
scrivendo in stampatello, con penna a inchiostro nero o blu.
Domande? Contattare lo staff addetto del Rotary o il Rotary’s Accounts Payable Department: vendors@rotary.org.
* Indica un campo obbligatorio
*Questo modulo di pagamento è per un: o Rotariano o Fornitore o Entrambi (specificare)

SEZIONE A: INFORMAZIONI DI CONTATTO
*Nome e cognome o Nome dell’organizzazione
ID Rotary
*Codice fiscale
*Indirizzo postale
*Città

Prov.

C.A.P.

*Paese

Telefono

Email

*Nome del beneficiario (obbligatorio per pagamenti con conto corrente)

SEZIONE B: MODALITÀ DI PAGAMENTO
 Indirizzo del titolare (indirizzo della Sezione A)
 EFT/ Bonifico bancario (compilare la Sezione C)

Modulo di pagamento
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SEZIONE C: EFT (TRASFERIMENTO ELETTRONICO FONDI)
Per i Rotariani, il campo del beneficiario dev’essere con il nome del Rotariano; sono accettabili conti congiunti con i
coniugi. I rimborsi su un conto aziendale richiedono ulteriori moduli.
*Nome del titolare (beneficiario)
*Numero del conto bancario
*Tipo di conto (selezionare uno):  Corrente  Risparmio  Altro (specificare)
*Valuta (specificare)
*Nome della banca
*Indirizzo della banca / Città / C.A.P. / Paese

(città e Paese sono obbligatori)

Telefono
*Codice SWIFT/BIC
*IBAN

(obbligatorio per tutti i pagamenti internazionali)

(obbligatorio per tutti i pagamenti europei)

*Altri codici bancari obbligatori

(BSB, Smistamento, Filiale, IFSC, CLABE, CBU, o codice banca di smistamento; fare riferimento alle Linee guida sui pagamenti del Rotary International - secondo il Paese)

*Nome Banca corrispondente negli U.S.A.

(obbligatorio per EFT in USD)

*ABA e/o Codice SWIFT della banca corrispondente negli U.S.A.

Firma

Modulo di pagamento

(obbligatorio per EFT internazionali in USD)

Data
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