ALLEGATO 1

-

nuovo IBAN e informazioni operative

a lunedì 9 aprile le nuove coordinate del suo conto corrente n. 724 57 0201334 presso la filiale
di
"CUSTONACl" VIALE REGINA MARGHERITA, 17 saranno le seguenti:
-

Numero Rapporto nuovo
Codice IBAN nuovo
Codice BIC nuovo*

51105/ 1000/00000527
IT65 A030 6981 8401 0000 0000 527
BCITITMM

Venerdì 6 aprile la sua filiale di "CUSTONACl" VIALE REGINA MARGHERITA, 17 chiuderà anticipatamente
alle ore 12: 30 perché il fine settimana sarà dedicato alle operazioni di integrazione informatica.
-

Dalle ore 08: 00 di venerdì 6 aprile:
•
non sarà possibile impartire disposizioni sugli attuali servizi multicanale persone fisiche. Le
persone
giuridiche riceveranno informazioni nella propria area riservata,
•
la carta di debito potrà essere utilizzata per prelevare importi fino a 250 euro.
Come le abbiamo già comunicato, per consentirle la piena operatività su tutti gli sportelli automatici
del Gruppo occorre sostituire le carte di debito in circolazione con carte Intesa Sanpaolo di
nuova
emissione.
Le ricordiamo che nulla cambia per i pagamenti presso gli esercenti e che i prelievi sono divenuti
gratuiti presso tutti gli sportelli automatici delle banche del gruppo Intesa Sanpaolo

La invitiamo a prenotare fin da subito i suoi eventuali pagamenti di imposte con modello F24, dal suo
Internet banking o in filiale se non dispone di questo servizio. Tutti i pagamenti prenotati
saranno
regolarmente eseguiti anche dopo l'integrazione informatica.
Non saranno tuttavia accettate le prenotazioni con data pagamento lunedì 9 aprile per le
quali dovrà
indicare come data di pagamento il giorno lavorativo precedente o successivo.
Al termine dell'integrazione le funzionalità saranno pienamente disponibili sia su internet
Banking, sia in

filiale.

I pagamenti di imposte con modello F23 potranno essere accettati solo fino al 30 marzo
incluso. Il servizio
riprenderà lunedì 9 aprile: a partire da questa data tutte le filiali saranno abilitate anche al
pagamento
immediato, con rilascio contestuale della quietanza.

