Bank Account Details – Italy
Coordinate bancarie – Italia

The Australian Government Department of Human Services needs to know to what bank account you want your Australian pension sent.
Your pension will be issued electronically in Euro.
Please note that payments may be subject to fees levied by your bank, and such fees must be paid by you.
Please confirm with your bank or financial institution that your account is capable of receiving payments in Euro via the
Italian automated clearing house. The nominated account must be in your name, or that of your registered Human Services
nominee, or it may be a joint account with another person. If you would like to register a nominee to act on your behalf in dealings with
Human Services, please contact us.
Please fill in the details on pages 3 and 4 in BLOCK letters, and then ask your bank or financial institution to verify the information you
have supplied.
Please attach a copy of a bank document that shows your bank details, including your International Bank Account Number (IBAN) and
the name(s) of the account holder(s). Once the form is completed and your bank has confirmed the details, please sign the form and
return it in the envelope provided to the address below. If you need help, contact the Department of Human Services International
Services (contact details below).
Il Department of Human Services del governo australiano deve sapere su quale conto accreditare la Sua pensione australiana.
La pensione verrà trasferita elettronicamente in Euro.
Notare che i ratei potrebbero essere soggetti all’addebito di oneri da parte della Sua banca, e tali oneri sono a Suo carico.
La preghiamo di verificare presso la Sua banca o istituto di credito che il Suo conto sia idoneo a ricevere accrediti in Euro
tramite il sistema automatizzato italiano della camera di compensazione. Il conto da Lei designato deve essere intestato a Lei
o al Suo mandatario debitamente registrato presso il Department of Human Services, oppure potrebbe essere cointestato a Lei e ad
un’altra persona. Se desidera registrare presso il Department of Human Services un mandatario perché agisca per Suo conto per le
pratiche con il Department of Human Services stesso, La preghiamo di contattarci.
La preghiamo di indicare i dati richiesti alle pagine 3 e 4 in STAMPATELLO e poi richiedere alla Sua banca o istituto di credito di
verificare i dati da Lei forniti.
La preghiamo di allegare una copia di un documento rilasciato dalla banca che indica le Sue coordinate bancarie, tra cui le
coordinate bancarie internazionali (IBAN) e il nome del titolare/dei titolari del conto. Una volta che il modulo è stato compilato e la
banca ha confermato i dati forniti, deve firmare il modulo stesso e farlo pervenire nella busta in dotazione al recapito che segue.
Se Le serve aiuto, può contattare gli International Services del Department of Human Services (ai numeri indicati sotto).
Postal address
Recapito postale

Department of Human Services
International Services
PO Box 7809
Canberra BC ACT 2610
AUSTRALIA

Fax
Recapito fax

+61 3 6222 2799

Telephone
Telefono

800 781 977

This service may not be available from all locations in Italy. If this service is not available call the Department of
Human Services on +61 3 6222 3455.
Note: Call charges apply – calls from mobile phones may be charged at a higher rate.)
(Questo servizio potrebbe non essere disponibile da tutte le località in Italia. Se questo servizio non è disponibile,
chiami il Department of Human Services al numero +61 3 6222 3455.
N.B.: Vigono tariffe di chiamata – le chiamate dai cellulari potrebbero essere soggette a tariffe superiori.)
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Bank Account Details – Italy
Coordinate bancarie – Italia

Please fill in the details below in BLOCK letters, and then ask your bank or financial institution
to verify the information you have supplied.
Inserisca i dati richiesti qui sotto in STAMPATELLO e poi richieda alla banca o istituto di
credito di verificare i dati da Lei forniti.
Name of Bank or
Financial Institution
Nome della banca o
dell’istituto di credito
Address of Bank or
Financial Institution Branch
Indirizzo della filiale della banca o
dell’istituto di credito

Number/Street/Numero civico/Via
Town/City/Postcode/Città/Codice postale
Country/Paese
ITALY

SWIFT/BIC
International Bank Account
Number (IBAN)
Coordinate bancarie internazionali
(IBAN)

Paese CIN EU CIN
I

ABI Banca

CAB

Numero Conto

T

Name of Account Holder
Nome del titolare del conto
To the Bank/Financial Institution
Alla Banca/All’Istituto di Credito

We confirm that the customer account can receive deposits through the automated clearing
house system, and that the account details of the customer are correct.
Confermiamo che il conto del cliente può ricevere depositi tramite il sistema automatizzato
della camera di compensazione e confermiamo che le coordinate bancarie del cliente
sono corrette.

Bank/Financial Institution Stamp
Timbro della banca/
dell’istituto di credito
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Privacy and your
personal information
La privacy e i dati personali
che La riguardano

Your personal information is protected by law (including the Privacy Act 1988) and is
collected by the Australian Government Department of Human Services for the assessment
and administration of payments and services.
Your information may be used by the department, or given to other parties where you have
agreed to that, or where it is required or authorised by law (including for the purpose of
research or conducting investigations).
You can get more information about the way in which the department will manage your
personal information, including our privacy policy, at humanservices.gov.au/privacy
I Suoi dati personali sono tutelati dalla legge (tra cui la Privacy Act 1988) e vengono raccolti
dal Department of Human Services del governo australiano ai fini dell’accertamento e della
gestione di prestazioni pecuniarie e servizi.
I Suoi dati potrebbero essere usati dal Department o trasmessi a parti terze previo il Suo
consenso oppure nei casi in cui è la legge a richiederlo o autorizzarlo (anche ai fini di ricerca
o indagini).
Può ottenere maggiori informazioni sul modo in cui il Department gestirà i Suoi dati personali
e consultare la nostra politica in materia di privacy sul sito humanservices.gov.au/privacy

Customer statement
Dichiarazione dell’utente

I have attached a copy of a bank document that shows my bank details, including my IBAN
and the name(s) of the account holder(s).
Ho allegato una copia del documento della banca che indica le mie coordinate bancarie,
tra cui l’IBAN e il nome del titolare/dei titolari del conto.

Customer signature
Firma dell’utente

Date
Data

Customer name
Nome dell’utente
Customer’s Centrelink
Reference Number
Numero di riferimento
dell’utente del Centrelink
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