C.ED.A.M.

Cassa Edile Artigiana e P.M.I. delle Marche
MOD. 05

PAGAMENTO DELLA DENUNCIA
(La Denuncia Mod. 02-03, non va allegata al bonifico)
Spett. Istituto Bancario

Agenzia______________________________________

___________________________________________

Città_________________________________________

La sottoscritta Impresa

__________________________________________

prega Codesto Istituto di Accreditare il

sottoindicato importo a favore della C.ED.A.M. presso la Banca:
_________________________________________________ Agenzia ____________________________________

IBAN

Mediante:

□ bonifico bancario da addebitare sul proprio C/C n°
□ assegno bancario/circolare
□ contante

e relativo alla seguente causale ( da inserire nel campo ordinante del bonifico ):
Codice Impresa
( 6 numeri )

*
TOTALE DEL VERSAMENTO €. ____________________
TIMBRO DATARIO ISTITUTO DI CREDITO

Mese

(2 numeri )

Anno

( 4 numeri )

*
VALUTA FISSA __________________
TIMBRO DELL’IMPRESA E FIRMA

Modalità di pagamento della denuncia Mod. 02-03
Il pagamento deve essere effettuato, in ogni caso, con il presente modulo di versamento ( MOD.05 ) entro e non oltre il mese successivo dalla scadenza
del periodo mensile di paga cui si riferisce, questo, al fine di non incorrere nel pagamento della penalità di mora. Non è necessario portare in banca le
denunce che in nessun modo vanno allegate al presente bonifico; Il bonifico non può essere cumulativo ma deve essere compilato per singola
azienda; è’ obbligatorio compilare tutti i campi richiesti; in particolare, di fondamentale importanza, va riportata tassativamente la causale del
versamento preceduta e seguita dalla barra marcatrice “ * ” e formata dai seguenti campi numerici :
Codice d’iscrizione dell’Impresa ( inserire la posizione C.ED.A.M composta da 6 numeri ad es. se il codice impresa è 1961 il codice da inserire
sarà: 001961), Mese ( inserire il mese al quale si riferisce la denuncia es. luglio: 07 ); Anno ( inserire l’anno solare a cui si riferisce la denuncia
es. 2005 ) Nel caso l’impresa provveda ad effettuare il bonifico tramite connessione Remote Banking, nella causale del versamento vanno specificati
TUTTI i dati sopra richiesti. Pagamento allo sportello bancario con assegno circolare o contanti.
Anche in questo caso presentare alla Banca il presente modulo ( Mod.04 ); nella causale del versamento dovranno sempre essere riportati i dati come
sopra richiesti. La Banca dovrà trasmettere l’accredito alla C.ED.A.M. SENZA ALCUN ALLEGATO.
L’ACCREDITO DOVRA’ AVVENIRE SU UNO QUALSIASI DEI CONTI CORRENTI BANCARI INTESTATI ALLA C.ED.A.M. SOTTO ELENCATI:
- BANCA DELLE MARCHE S.p.A.
– IBAN: IT40 K060 5502 6000 0000 0002 244 BIC BAMAIT3A
- BANCA POPOLARE di ANCONA
– IBAN: IT61 X053 0802 6840 0000 0019 131 BIC BPAMIT3J084
- BANCA DELL’ADRIATICO - INTESA SAN PAOLO
– IBAN: IT66 X030 6902 6061 0000 0009 757 BIC BCITITMM
In base ad accordi intercorsi tra la C.ED.A.M. ed i sopraccitati Istituti di Credito la presente operazione di bonifico, se effettuata presso gli sportelli delle
banche stesse (banca su banca ), non è soggetta ad alcuna commissione per l’ordinante.

