
 

Iscritto al n. 142 dell’Albo Fondi Pensione 

I
 

Sezione - Fondi pensione negoziali 

C.F. 91037010070 

Località L’ Île-Blonde, 5 

11020 Brissogne (AO) 

Tel.: 0165 23 00 60 

e-mail:  info@fondemain.it  

PEC:    fondemain@pec.it 

Sito:     www.fondemain.it 

 

(datore di lavoro) 

FACSIMILE  

BONIFICO CONTRIBUZIONE 

 

 

Banca ………………………………………………………………………..……..………….………………………………………………………………….. 

Vogliate eseguire il bonifico sotto descritto, da addebitare sul seguente conto corrente:  

 

Codice IBAN
1
: I_I_I_I_I_I   I_I_I_I_I_I   I_I_I_I_I_I   I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I 

 

ORDINE DI BONIFICO 

 
➢ Beneficiario: FONDEMAIN – Sede in Località L'Île-Blonde, 5 - 11020 Brissogne (AO) 

 

Presso: BFF Bank S.p.A., Via Anna Maria Mozzoni 1.1 - 20152 Milano 

 

coordinate bancarie del beneficiarioIBAN
1
:  IT 54 T 05000 01600 CC0017617700               

 

importo Euro: € ………………………… , .……… 

 

causale: …………….………………………………………………….  - ……..….... - ……….….………..…..
2
 

  partita IVA oppure  codice fiscale datore di lavoro  trimestre  anno di riferimento 

 

valuta da riconoscere al beneficiario:  16 aprile/luglio/ottobre/gennaio 200*   

 

ordinante: ………………….……………………………………………………………………………………..…….. 

  

 con sede in ………………………………………………………………. prov. ……… CAP ……….... 

  

via …………………………………………………………………………………………. n. .…………… 

 

ordine da eseguire in data: ………./………./………. 

 

 

data …………………………………….  Firma ……………………………………………………… 

                                                           
1

 Il codice IBAN (27 caratteri alfanumerici) è formato dal codice nazione (per l’Italia: IT), 2 cifre di controllo, dal CIN (1 lettera), ABI (5 cifre), CAB (5 cifre) ed il 

numero di conto corrente (12 caratteri, numeri o lettere maiuscole senza spazi, punti o barre). 

2

  Per la compilazione della causale prego rispettare le seguenti modalità di descrizione: 

• partita IVA del datore di lavoro o in mancanza codice fiscale, da scrivere in tutte le 11 cifre (zeri compresi); 

• trimestre (1 per primo, 2 per secondo, 3 per terzo e 4 per quarto) e anno di riferimento (in quattro cifre – es. 2008); 

• partita IVA , trimestre e anno vanno scritti separandoli con un trattino – o con uno spazio vuoto. 

Esempio: 

Se si effettua un versamento ordinario per i contributi dell’Azienda Rossi & Co., la cui Partita IVA è 01234567894, per i mes i di ottobre, novembre e 

dicembre 2008, nel campo descrittivo del bonifico si dovrà riportare la seguente indicazione, con i dati separati da un trattino, che rende per noi più facile la 

separazione e la lettura automatica: 

01234567894–4–2008 

 

        

partita IVA       trimestre      anno 
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