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Allegato 2-ter al Disciplinare di Gara 

ALLEGATO 2 al Capitolato Tecnico 

TRACCIATO PROPRIETARIO 

Procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell’art. 55, comma 5°, del 

D.Lgs. n. 163/2006, volta all’affidamento del «Servizio di Pagamento delle 
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TRACCIATO PROPRIETARIO – PAGAMENTO DI PRESTAZIONI 
PENSIONISTICHE 

 

Riepilogo informazioni trattate nei flussi dispositivi dei pagamenti 
delle prestazioni pensionistiche  

 
Dati dell’ente collettore 

Dati dell’ABI pagatore 
Identificativo della disposizione 

Dati anagrafici del titolare 
Dati anagrafici del delegato 

Dati anagrafici del tutore 
Dati della rata 

Dati di residenza del beneficiario 
Dettagli della pensione pagata con eventuali informazioni della vecchia 

pensione 
Dati di invalidità 

Identificativo flusso 

 
Rendicontazioni disposizioni di pagamento 

 
Dati dell’ente collettore 

Dettaglio dei pagamenti effettuati e non con relative modalità di pagamento 
Dati della cedola di pagamento 

Dati di residenza del beneficiario 
Spese postali 

 
Richiesta restituzione somme 

 
Dati dell’ente collettore 

Dati dell’ABI pagatore 
Dati della rata 

Identificativo flusso 

 
Rendicontazione riaccrediti 

 
Dati dell’ABI pagatore 

Dati della cedola 
Dati del riaccredito per modalità di pagamento 

Spese postali 
Commissioni  

 

  

 

 
 

TRACCIATO PROPRIETARIO – PAGAMENTO DI PRESTAZIONI NON 
PENSIONISTICHE 
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Disposizione Pagamenti Prestazioni non pensionistiche 

 
Dati anagrafici e di residenza del destinatario 

Coordinate bancarie del destinatario 

Dati del pagamento e relativa modalità 
Dati del lotto 
 

Rendicontazioni Pagamenti Prestazioni non pensionistiche 
 

Dati bancari (ABI, CAB…) 
Dati contabili 

Spese postali 
Dati dell’operazione bancaria 

Informazioni sugli eventuali assegni 
Informazioni sull’IVA 

Informazioni sui titoli (quando vengono emessi più assegni) 
 

 
Rendicontazioni Riaccrediti Prestazioni non pensionistiche 

 
Dati bancari (ABI, CAB…) 

Dati contabili 

Spese postali 
Dati dell’operazione bancaria 

Informazioni sugli eventuali assegni 
Informazioni sui titoli (quando vengono emessi più assegni) 

 


