
Istruzioni: come compilare il bollettino. 

Esistono due tipologie di bollettini: quelli premarcati, che hanno già stampati tutti i dati necessari al pagamento, e 
quelli in bianco che occorre compilare. I bollettini bianchi possono essere di due tipologie, contraddistinte dal 
numero TD 451 o 123. Quello nell’esempio in basso è TD 123. 

La parte sinistra del bollettino rimarrà al cittadino come ricevuta di pagamento, mentre quella di destra, più larga, 
resterà all’ufficio postale come ricevuta di accredito. In alcuni casi, il bollettino viene restituito timbrato e per intero 
a chi ha effettuato il pagamento, mentre l’accredito viene comunicato online al beneficiario. 

Il bollettino ha 9 campi da compilare  in modo chiaro e completo. 

Nel dettaglio (abbiamo contraddistinto ogni spazio con un numero, dall’alto verso il basso, da destra a sinistra) 

1. C/C n. Beneficiario: in questo campo deve essere inserito il numero di conto sul quale dobbiamo versare
l’importo della rata concordata. 

2. Importo in Euro “di €”: qui va inserito l’importo da pagare, scritto in numero. I centesimi vanno inseriti dopo
la virgola. Se la cifra è intera, scriviamo 00 dopo la virgola. 

3. Importo in Lettere: in questo campo dobbiamo inserire la cifra da pagare in lettere, per esteso.
4. Intestato a: in questo campo dobbiamo inserire l’intestatario del numero di conto, ITACAPITAL SRL.
5. Causale: è il motivo per cui stiamo pagando questo bollettino, scriviamo qui il numero del caso, composto

dalle 3 o 4 lettere /n/numeri e il numero della rata. Questo numero è riportato nel modulo del piano di 
rientro. Per esempio lll/n/nnnn 

6. Eseguito da: qui va scritto il nome e cognome dell’intestatario del caso
7. Via/Piazza: qui si scrive l’indirizzo dove risiede colui che effettua il pagamento
8. Cap: il CAP di colui che  effettua il pagamento
9. Località e la città di residenza: di colui che effettua il pagamento

Dove può pagare il nostro bollettino? Di seguito la lista: 

o In ufficio postale (in contanti oppure con carta di credito o di debito).
o Online (via Internet o con le app dedicate) L’utente dovrà poi seguire le indicazioni riportate sui vari siti per

effettuare il pagamento.
o In banca.
o Supermarket come Esselunga.
o Totem bancari.




