
Note importanti:
I contenuti di questa mail sono da considerarsi a titolo puramente informativo e non sostituiscono in alcun

modo le comunicazioni ufficiali inviate dalla Banca.

Si ricorda che sarà possibile annullare il bonifico:

- Il bonifico verso altre Banche può essere annullato entro le ore 20.00 di oggi o - in caso di

richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna - entro le ore 20 del giorno lavorativo

precedente la data di esecuzione richiesta. 

- Il bonifico su nostra Banca con data esecuzione corrispondente alla data odierna viene eseguito

in tempo reale e non è annullabile. Può essere annullato solo in caso di richiesta di esecuzione in

data successiva a quella odierna, entro le ore 20.00 del giorno lavorativo precedente la data di

esecuzione richiesta.
 

Questa è una mail automatica generata da UniCredit Banca su richiesta del Cliente. Le ricordiamo di non
utilizzare il tasto rispondi perchè eventuali mail di risposta non raggiungerebbero alcun destinatario. 

Gentile Signore/Signora

le confermiamo che in data  02/05/2014  abbiamo ricevuto una disposizione di
bonifico con le seguenti caratteristiche:

    Mittente: CORRADO VALENTINA

    Causale: accantonamento indennita' mese di marzo 2014
consigliere corrado

    Importo: 3341.06

    Divisa: EUR

    Data Esecuzione: 02/05/2014

    CRO/TRN: 1101141220177963

    Tipo bonifico: Sepa

A favore di:
    Beneficiario: FONDO ACCANTONAMENTO STIPENDI M5S L

    Conto di accredito: XXXXXXXX8760

    Banca beneficiario: BANCA POPOLARE ETICA

    Filiale: ROMA
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Rendicontazione Spese Mensili GRUPPO M5S LAZIO

Valentina CORRADO MARZO
2014

Numero giorni presenza portavoce 23

Numero giorni utilizzo auto propria 23

KM casa-lavoro (A/R) 70

0,34

CALCOLO AUTOMATICO RIMBORSI

Pranzi/Cene € 516,05

Spese viaggio auto propria € 547,40

Spese viaggio mezzi pubblici € 0,00

Spese pedaggi autostrada € 17,10

Ricarica cellulare (abbonamento) € 70,00

Spese ulteriori € 607,54

Totale rimborsi da prelevare da diaria € 1.758,09 ALIQ. COM. 0,60%

Stipendio netto € 2.733,50 ALIQ. REG. 1,73 %

Totale bonifico su conto personale € 4.491,59 IRPEF 43%

TOT.ALIQUOTE 45,33%

Netto mensile come da busta paga regionale € 7.832,65

TOTALE MENSILE SU FONDO SOCIALE M5S € 3.341,06

Dettaglio Spese ulteriori da giustificare 

€ 460,24
€ 47,30

Spese materiale € 100,00

Rimborso chilometrico (vedi nota a piè di pagina)

Trasferte regionali(Fr+provincia+Rm+provincia+ Rieti)
Spese Postali (racc. A/R 11*4,30)

Nota percalcolo rimborso chilometrico
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http://servizi.aci.it/CKInternet/SelezioneModello

http://servizi.aci.it/CKInternet/SelezioneModello

	MAR14CorradoBonifico
	MAR14CorradoRendiconto
	Foglio1


