
Spett.le Convenzionato

(ragione sociale o timbro Società), 

Vi preghiamo di indicare sul presente modulo le coordinate bancarie sulle quali Sella Personal 
Credit Spa dovrà effettuare i bonifici per i compensi relativi alla liquidazione delle pratiche di 
finanziamento e alle provvigioni, a Voi intestati: 

BANCA 1 
Banca:  ______________________________Agenzia/Filiale: _____________________________ 
Iban: __________________________________________________________________________ 

BANCA 2 
Banca:  ______________________________Agenzia/Filiale: _____________________________ 
Iban: __________________________________________________________________________ 

SELLA PERSONAL CREDIT SPA 
Si attesta che firme apposte sul presente Documento sono autentiche e, nel caso 

di Società, impegnano validamente la stessa 

Luogo e data 

    Timbro e firma del Convenzionato 

Iban dedicato al pagamento beni            Iban dedicato al pagamento delle provvigioni

Iban dedicato al pagamento beni            Iban dedicato al pagamento delle provvigioni

BANCA 3 
Banca:  ______________________________Agenzia/Filiale: _____________________________ 
Iban: __________________________________________________________________________ 

Iban dedicato al pagamento beni            Iban dedicato al pagamento delle provvigioni

BANCA 4 
Banca:  ______________________________Agenzia/Filiale: _____________________________ 
Iban: __________________________________________________________________________ 

Iban dedicato al pagamento beni            Iban dedicato al pagamento delle provvigioni

Ogni modifica riguardante le banche sopra indicate dovrà pervenire a Sella Personal Credit in 
forma scritta, utilizzando il presente modulo sottoscritto dal Legale rappresentante della Vostra 
Società. 
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Sella Personal Credit S.p.A. • Sede Legale e Direzione Generale: Via V. Bellini 2 • 10121 Torino • Capitale sociale e riserve: euro 91.772.082,15 • T. 011 50 61 111 • 

www.sellapersonalcredit.it • E. info@sellapersonalcredit.it • PEC sellapersonalcredit@actaliscertymail.it • Società soggetta all'attività di direzione e 

coordinamento di Banca Sella Holding S.p.A. • Cod.Fisc. / Num. iscrizione presso l’Ufficio del Registro di Torino 02007340025 • Società appartenente al Gruppo 

Iva Maurizio Sella S.A.A. con P. IVA 02675650028 • R.E.A. n. 948365 • Società autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria ed iscritta con il codice n.32494 

all’Albo degli Intermediari finanziari ex Art. 106 D.lgs 385/1993 (T.U.B.) e all’Albo degli Istituti di pagamento ex art.114 septies T.U.B.
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