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BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA
Cooperativa fondata nel 1954 Sede legale, Presidenza e Direzione Generale in Via
ra 129,00187 RomaTel.06 5286.1-TELEFAX 06 5286.3305 lscritta a|n.0127524Q586

Registro delle lmprese di Roma - Cod. Fisc. 01275240586-Partita lva: 00980931000 lscritta
dei Gruppi Creditizi - aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Conto Corcnte

IT 28 M 08327 73470 000000006000

Codice IBAN - Rapporto di conto corrente
presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma

Abi Cab

Swift Code: ROMAITRR
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Banca B.C.C. di Roma
Aoenzia 62.AMATRICE
lndirizzo CORSO UMBERTO I I41
Cap - Località - Provincia 2012 AMATRICE (RI)

Denominazione Conto Corrente COMUNE DIAMATRICE
Domicilio CSO UMBERTO I'N.70 02012/AMATRICE /RI
Gentile Cliente

a parfire dat 1 gennaio 2008, anche per i bonifici destinati in ltalia è obbligatoria l'indicazione delle coordinate IBAN, in

sostituzione dei semplici codici ABl, CAB e conto.

Se possiede un elenco di fornitori o di beneficiari Le raccomandiamo di verificare che le coordinate bancarie in Suo
possesso contengano tale codice. Se non lo avessero, Lo chieda per tempo alle Sue contropafti, e aggiomi le relative
anagrafiche. ln questo modo eviterà disguidi o sanzioni nelle disposizioni che invierà.

Per i conti italiani, il codice IBAN è lungo 27 carattei ed è composto da:

- due lettere che identificano il paese (lT = ltalia)
- due cifre di controllo
- il ClN, codice nazionale di controllo del conto
- il codice ABl, di cinque cifre
- il codice CAB, di cinque cifre
- i! numero di conto. di dodici caratteri (lettere e/o numeri).

Le Sue Coordinate bancarie sono
lndicate in questo riquadro che potra'
essere ritagliato e conservato
separatamente
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