Modulo per i pagamenti ai Rotariani
Tutti i Rotariani che desiderano richiedere un pagamento dal Rotary International sono tenuti a completare questo modulo. I pagamenti
saranno effettuati in ritardo in caso di informazioni incomplete o incorrette.

Istruzioni per compilare il modulo per i pagamenti
1. Compliare il modulo
Usare il tasto “Tab” per spostarsi tra le varie caselle di immissione. Le caselle si espandono automaticamente mentre si digita.
Sezione A: Completare questa sezione a prescindere dal metodo di pagamento selezionato.
Sezione B: Indicare la modalità di pagamento preferita contrassegnando la casella di selezione con una X . Fare riferimento alle
Linee guida per il pagamento per determinare il metodo di pagamento, la valuta e le informazioni bancarie richieste per il proprio
Paese. Se il proprio conto bancario è in un Paese diverso da quello di residenza, fare riferimento al Paese in cui verrà effettuato il
pagamento. Nota Bene: il pagamento può provenire da un Paese diverso, e pertanto i requisiti bancari possono essere diversi da
quelli relativi alle transizioni nazionali.
• Assegno: i pagamenti con assegno costituiscono un’opzione valida solo in alcuni Paesi (vedere Linee guida per il pagamento).
Gli assegni vengono inviati direttamente al proprio recapito postale di casa.
• Pagamento tramite BIC: la maggior parte dei pagamenti sono inviati tramite bonifici bancari (BIC) poiché è il metodo più
sicuro e più economico di pagamento. Per bonifici bancari (BIC), inserire il nome esatto così come compare sul conto bancario
e tutte le informazioni richieste.
Sezione C: Completare questa sezione se il pagamento avverrà tramite BIC. Le informazioni sulla banca corrispondente degli Stati
Unii sono necessarie se si ricevono BIC internazionali in USD. Rivolgersi alla propria banca per ottenere le informazioni corrette.
2. Invio del modulo
Inviare questo modulo via e-mail, che è il metodo preferito, all’indirizzo vendors@rotary.org (non occorre firmare il modulo; il
proprio indirizzo di e-mail vale da conferma dell’identità). Se non si è in grado di inviare il modulo via e-mail, è possibile stamparlo
e inviarlo per fax, al numero +1-847-556-2137. I moduli completati a mano vanno scritti in stampatello, con inchiostro blu o nero.
Domande? Per eventuali quesiti, contattare il responsabile dello staff del RI.

!

Le linee guida per il pagamento si trovano visitando www.rotary.org/RIdocuments/it_pdf/rits_payment_guidelines_it.pdf, o
www.rotary.org/it. Cliccare su Soci > Informazioni generali > Servizio viaggi > Linee guida di pagamento per Rotariani.
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Informazioni sul beneficiario
Inviare questo modulo via e-mail a vendors@rotary.org. Se non si è in grado di inviare il modulo via e-mail, è possibile stamparlo
ed inviarlo per fax, al numero +1-847-556-2137.
SEZIONE A: Dati personali
Nome
Cognome
ID Rotary
Indirizzo
Città, Provincia, C.A.P., Paese
Telefono principale
E-mail principale
Nome intestatario del conto (per pagamenti tramite assegno)

SEZIONE B: Opzioni di pagamento
Indicare il metodo di pagamento preferito. Fare riferimento alle Linee guida per il pagamento per determinare i metodi di pagamento
disponibili nel proprio Paese.
 Assegno/Bonifico all’indirizzo personale (indirizzo sezione A)
 BIC (Compilare la Sezione C)
SEZIONE C: Completare questa sezione se i pagamenti saranno effettuati tramite BIC.
Indicare il metodo di pagamento preferito. Fare riferimento alle Linee guida di pagamento per determinare i metodi di pagamento
disponibili nel proprio Paese.
Nome dell’intestatario del conto (obbligatorio):
Numero di conto corrente bancario:
Tipo di conto (selezionare uno):

 Conto corrente

Nome della banca ricevente in (selezionare tutte le valute idonee):

 Risparmio
 USD

 Altro (specificare)
 EUR

 Altro (specificare)

Informazioni sulla banca ricevente:
Nome della banca ricevente:
Indirizzo, Città, C.A.P., Paese (Città e Paese obbligatori):
Telefono:
Codice ABA

(obbligatorio per tutti i bonifici negli
USA):

Codice SWIFT/BIC

(obbligatorio per tutti i trasferimenti
internazionali):

IBAN

(obbligatorio per tutti i trasferimenti
in Europa):

Altri codici obbligatori della banca (ad es.: Codice smistamento,
filiale, ecc.). Indicare il codice appropriato:
Informazioni sulla banca intermediaria/corrispondente negli USA (Per bonifici internazionali in USD):
Nome della banca:
Indirizzo, Città, Provincia:
Telefono:
Numero ABA (obbligatorio):

Firma del Rotariano:

Data:
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