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SERVIZI BANCARI

Bonifico estero

LA BANCA HA PRESO IN CARICO IL SUO BONIFICO
Numero ordine INTER20200609EDBES714574894 - Data ordine 09.06.2020

Conto corrente di addebito
1000/160885

Ordinante
Unione Dei Serbi In Italia

Beneficiario
Srpska solidarnost
Skerliceva 12 Beograd - Beograd - Serbia

BANCA
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD FINANCIAL- DE

BIC/SWIFT
GIBARS22

IBAN
RS35340000001101305338

Data regolamento
15.06.2020

Data valuta ordinante
12.06.2020

Descrizione - Causale
HUMANITARNA AKCIJA PODRZI HEROJE

Tipologia commissioni
Interamente a carico del beneficiario

Importo
2.000,00

Divisa
EUR

Cambio
1,0000

Controvalore
2.000,00 Euro

Spese flusso teletrasmesso
8,00 Euro

Comm. servizio regol.teletrasm.
4,40 Euro

Totale spese e commissioni
12,40 Euro

Totale operazione
2.000,00 Euro

L'operazione sarà eseguita al cut-off delle ore 16:00 del 10.06.2020. Sarà possibile revocare la disposizione fino alle ore 15:59 del
10.06.2020 cliccando su

 L'operazione potrebbe essere conteggiata e assoggettata al pagamento del "Costo unitario per operazione" secondo le modalità
concordate in sede di stipula del contratto di conto corrente e/o di successive variazioni concordate, nel quale potrà trovare ogni dettaglio
in proposito. In sede di liquidazione periodica di queste spese potrà verificare il dettaglio dei conteggi, che viene esposto all'interno del
Suo estratto conto di conto corrente, alla voce "Spese" della sezione "Dettaglio competenze di chiusura".

 Le operazioni disposte nelle giornate festive si considerano ricevute il primo giorno lavorativo seguente.

 quello definitivo verrà determinato nel momento in cuiLe ricordiamo che, per le operazioni in valuta, il cambio è indicativo :
l'operazione verrà inoltrata sul circuito interbancario, pertanto il controvalore dell'operazione e delle commissioni applicate potrebbe
variare. I dati definitivi dell'operazione le verranno comunicati nel messaggio di eseguito che riceverà successivamente.

 Le ricordiamo che, essendo le spese interamente a carico del beneficiario, le commissioni dovute saranno dedotte dall'importo che
viene accreditato alla banca beneficiaria.


