
sís#àt$,mffi ,."imm**_"_"ffi$ffi ;s,.r"irffi _.....".
52 - AGENZIA N.4 DI PALERMO

MPPORTO CC FILIALE 52 NUMERO89OO

r NTIDI - LA S DI 
 

I84N tT8610301904604
BIC NI

Vogliaie eseguÍe permjo odjnee conto le seguenti opelazioni in Euro

Datai 25n1,2016 i2.14 ORDTNE N.:60 Modali€: ALLO SPOR_rÈLLO

 - Íì/IEDICINA- I

VIA  34
 PALERTMO (PA)

4ú,OA 25101t2016

uPoRro vaLUTA OeSCnrztór,rÈ taovtrr,terrrro

rOrll: lOoeenrcC : +oO,Oo

: ::r"?r::"".i""trf;::'ffiiT:Írff:r#?sr***t r,#**,,r!:l,,:,ffi$#*i.iiiihi#J"ic;rffirT,rgfJ*
Presentatore: Dt  MARTA 
operatore: cC\ 
ai snsi dèr.af 13 der D L N 625/1 979 @n vèdib in Lèoq6 n 1 5f 930 è su.*.* modifi€rÒni, d ioh ab chè ra p.senlé opèEzonè vienè da me 6*suir.

ióìsÀLVó 

t
È

Sceglí il POS per la tua attività. Comodo, veloce, sicuro.
Grazie al POS potrai incassare tn modo comod
daj tuoi clienLi con tuHe j; ;ì; ;; ;J;::fiî "eloce 

e sicu,o il pasamenro desrr acquisr erretruati

meglio si adatta atte necessjta ae a tua attivita, lonlb 
itate_nscegli tra i Pos djsponrbili quello che

Num€D pasiné 001 di 001

http://pdfelement.it/acquista.html?


S8#ltff ,E*,#"#,*t***ffi**-"-ffi{l.ffi -;"Í.*ri*,.....-.

52 - AGEMIA N.4 DI PALERMO

RAPPORTO CC FILIALE 52 NUMERO 8900

 - LA . DI 
 

VIA  34
 PALERMO (PA)

hlestato a:  - LA S.A.s 
 

IBAN: 1T8610301904604
BIC: NI

Vogliate eseguke permio odine e conio te seguenti operazioni in Euro

Data: 16/03/2016 08:53 ORDINE N': 5 Modalità: AtLo spoRTELLo

ntante
2.500,00 16/03/2016

TOTALE ADDEB|T| CC : 2.500,00

Presentatore: Dt  Iì,4AR|A 
Operatore: GC\4U871237

a *nsidè an 13 dè D L N 62t1979 ÒonverÙln ió Les96 n 15/19s0 o eù(:{Bve modri€zoni dichiaF che la prenle opè€zone Men6 da ne eseguLia

qr" 6
eI

(  )

Scegli il POS per la tua attività
. Comodo, veloce. sicuro.

Grazie al POS potrai incassare in modo comodo, veloce e sicuro
daituoi cliènti con tutte le càrte di debito e credito abititate. Scègti
meglio si adatta atte necessità de a tua attività, anche on lÌne.

il pagamento degl; acquisti effettuati
ùa i POS disponibili quello che

001 001



Qredito frn :f.*i!:n: ii#irH#i',sJ fr{SÉii#J"q$ffÉ:ff.##::
Siciliano lYl ;;rl:*t#;,i""*"- ,r""db.{",s:.a""-. i"*i'*iif,lSp{**"*.nÌr"xjff."..,..-"..

52 -AGENZIA N.4 DIPALERMO

RAPPORTO CC FILIALE 52 NUMERO 8900

 - LA Í - S.A.S. DI
 

VIA  34
 PALERT\,|O {PA)

lntesiato a:  -  S.A.S. 
 

IBAN: 1T861030190460
BIC: Nl13P

Vogllale eseguke per mio ordine e conlo te seguenti operazioni in Euro

Dala: O7rc4DA1611:21 ORDINE N":2S Modalità: ALLO SPORTELLO

1.400,oa 0710412016lfnporto

TOTALE ADDEBIII Cc : I .400,00

**!" !rrr? rf#:"ff "r;!"# : i,:*'j;, *," "."""",",. *-*-"oau.*.r *,. -" *^.1'

Presentatore: Dt  À,lARtA 
Operatorei GC\ U871237

Ai sèns deltart 13 del D L N. 62sl1979 mÈrr lo in Lègse n.15/1sso, e sucésive mdifièzioni, d chiao che ta pÈseile opèÈ,one v ene da re esguila

4t/6
(DL  )

Scegli il POS per ta tua attività
Comodo, veloce, sicl]o.

Grazae al POS potrai incassare in modo comodo, veloce e sicuro il pagamento degli acquisti effettuati
daituoi clienti con tutte te ca.te di debiio e dèdito abititate. Scegti tra ipOS dispo;biti que|o ehe
meglio si adatta alle necessità de a tua atti$tà, anche on tine.

I

001001



&i;ff Is.Effi *r,.-m.,_"**iffi.*ffi,**m-ffi*x**-*tr^*"*"."
52.AGENZIAN.4DI PALERMO

RAPPORTO CC FILIALE 52 NUMERO 8900595

Intestato a:  
IBAN: 1T70H030190460400000890
BIC: NI

Detai 15tl4t2a16 A8:43 oRDINE N.: 5 Moda|itA: ALLO SPORTELLO

I  
VIA IVETASTASIO 
90011 (PA)

VoglÌate eseguire per mio ordine e conto le seguenti operazioni in Euro

t; - 
_-M

r300,00 t5/04/2016

TOTALE ACCREDITICc : 1.300,00

Nome R.gotadi sti Odinr
'".,*-"l,".'";",;"';;-j:#*].::;:;l*"".]}*tÍÎ"y"YJÉf","::I",::,,Î"f""

Presentatore: Dl  MARTA 
Operatore: cC\4U871237

ai *nsi do al l3 dèl D L N 6211979 -nvedjrc in L€gg6 n 1vi gso, e s.,.:*iv6 mÒdifi@ onr, dirrìiaro óè a p@nrà opèrzr,rne M6nè da me *€guilu.

,.ll
//LL/(., f)

(D  MARÌA 

Scegli il POS per la tua attività
. Comodo, veloce, sicLrro.

Grazie al POS potrai incassare in modo comodo, veloce e sic ro
daituoi clienti con tutte te carte di debito e credito abititate. Scegli
meglio si adatta alle necessità de a tua attività, anche on tine.

t
?

F

il pagamento clegli acquisti effettuati
tra i POS disponibili quetto che

001001



l^rar{ir^ l.:i-l -1; i,* -:*'.1;ifi,il

5iàiiîàìío 154 i;*,**;li,'"i., * Ji**_is**
52.AGENZIAN.4DI PALERMO

RAPPORTO CC FILIALE 52 NIJMERO 8900595

ìntestato a: iIONTES 
IBAN: 1T70H03019046040000089
BIC: NI

Vogllaie eseguirc per mioordine e conio te seguenti operazioni in Euro

Datà 21t04t2016 A8:46 oRDINE N.:4 Modalita: ALLO SPORTELLO

I\,lONTES 
IMETASTASIO 

BAGHERTA 

750,00 21t04120.t6

ToTALE ACCREDITI Cc : ?s0,00

irome Resot.nti qti Ordint. $*,*""d.i;";;;;;;;';ufi;;;E_-5,:ft"J#Jîl3::iÍ,[T*",J1*i,"j:]"f1f"jui;:i1"ffi

Presentatore: Dt  [r{ARtA 
Operatore: GC\4U871237

Ai sens dèllk d 1 3 dél o L N 625/1 979 @nwÉrio in L€gqe n 1 5/i 9s0, è succssive rìódifi€zion i, d ichieo che ra preseniè Òpe@Dne Mène da me esguib.

r,l , , /
/ l/4// (t'{ " 'o

B

!

Scegli il POS per la tua attività
Comodo, veloce, sicuro.

Grazìe al POS potrai incassare in modo mmodo, veloce e sicuro il pagamento degìi acquisti effettuati
daituoi clienii con tutte te carte cti debito e credito abitìtate. Scegti tra ipOS dispo;ibili que o che
meglio si adaila alle necessità de a tua attività, anche on tine.

001 001



l-r eÚrÓscÙNo

UfegllQ 1,., _l :::ifi""i"" 1:f11,!""*r^ìîi!" 3*:f,ffi,ffi""y"à1fli.*.
Siciliano Llll #ff*f"''i"i#:1,".-* ,r#*isî..;" ", ffifl**"r_l;#j?"Fl:i"H;s:r.;ru;."_'-.

52 -AGENZIA N.4 DI PALERMO

RAPPORTO CC FILIALE 52 NUMERO 8900

Data: 04/05/2016 08:48 ORDINE N": I Modalità: ALLO SPORTELLO

lntesialo a:  - LA S.A D 
 

IBAN: 1T8610301904604000008
BIC: NI-I3P

Vogliaie eseguirc permio odine e conto te seguenti operazioni in Euro

600,00 04/0t2016

- II,IEDICINA, A DI 
 

VIA  34
ERI\,|O iPA)

TOTALE ADDEBITI CC : 5OO,OO

Pr€sentatore: Dl  l,tARtA 
Operatore: cC\ u871237

Aj*nsid€ll.aft13d6DL.N62ll979ÚnVÈ.1itonLèooen'1l19s.esu@ssi€modfrc'joni.dichiaD

0/atn- L/
(  MAR EDI E

eScegli il POS per la tua attività
. Comodo, veloce, sicuro.

Grazie al POS potrai incassare in modo comodo, veloce e sicuro il pagamento degli acquisti èffettuati
daituoi clienticon tulte te carte di debito e crèdito abititate. Scegtitra i pOS ctispo;ibiti que o che
meglio si adatta alle necèssità de a tua att vfta, anche on tine.

001001



Qredito lzÌl ;f,*:*l**- ti#ir$#i,sJ $1ffÉré#J"#"gTÉ:#F#;:::
Siciliano lYl i'itr:=qt:"d;,i;"* ,1.#l$,s;:+,,"""" ;."*;*ii'f*SS,il:$x*,:r"xj^rx."..-.*..

52 -AGENZIA N.4 DIPALERMO

RAPPORTO CC FILIALE 52 NUMERO 8900

 - LA S . DI
 

VI  34
 PALERT\4O (PA)

Intestato a:  - LA  DI
 

IBAN: 11861030190460400000890
BIC: NI

Vog laie eseguirc per mio ordine e conio te seguenti operazioni in Euro

Data: 13/05/2016 15:38 ORDINE N':7G Modalità: ALLO SPORTELLO

Escnrzro

r 000,00 13/0t2016

TOTALE ADDEBITI CC : I,OOO,OO

, r" ' ." " '";q,; ;";;é';;;;i;d; ^" ""

Presentatore: Dt  MARTA 
Operatorc: cC\4U871237

A*nsid€rrar13de DLN 625/le7smnrediroi^Les€€n1srsso esùessvemodf@zod d,ch,a,"*"*ru,.":;">*.*.*,,"

/ /fl,ú--v,-/ ' (2
(Dr  )

g

Scegli il POS per la tua attività
, Comodo, veloce, sicuro.

Grazie al POS potrai incassare ìn modo comodo, veloce e sicuro
daituoi clienti con tutte te carte di debito e credito abititate_ Scegti
meglio si adatta alle necessità detta tua altjviià, anche on tíne_

il pagamento degli acquistj effetiuati
lra i POS disponibili quello che

001001



8is#lts"Elffi**r**ff!ffik-,,-".xg*'#N,ryff*:.r?:*ffi -".""*"

52 -AGENZIA N- 4 DI PALERMO

RAPPORTO CC FILIALE 52 NUMERO 8900

ATLAN-TIDE , S.A.S. DI
 

VIA  34
LERtulO (PA)

Intesiato a: - I\4EDICINA DI 
 

IBAN: 1T861030190460400
BIC: NI

Vogliate eseguire per mio ordine e conto te seguenti operazioni in Euro

Datet 2410512016 12:41 oRD|NE N.: 70 Modalitar AILO SPORTELLO

DESCRIZIONE OPERAZIONI IMPORTO VALUTA DESCRIZIONEIIOVIMENIO

N. I Corrispondente Su Piaza
ABI:02008 CAB:0461I NU[,4ERO: 3717104i 03 tÀtpORtO 3OO,OO

N. 1 Conisponclente Fuori Piaza
ABI: 03442 CAB:14239 NUÀ,|ERO: 227102 ti/pORTO 3oO,OO

Prelievo Contante
lmpoÉo Prelevato

300,oo 27n5Do16

300,oo 27t05t2016

650,00 24105/2016

TOTALE ADDEBITI CC : 650,00 ]OTALE ACCREDITI CC :600,00

Presentatore: Dt  tvtARtA 
Operatorè: cC\/\U871232

Ai sensi dèllk d. 1 3 dèt O. L N 62t1 979 @nvèrtjto in L€gOè n 1 ll gso, e sucÉsive modifiézion . dtchiaó che ra

(DÌ  EO 

Scegli il POS per ta tua attività
. Comodo, veloce, sicuro.

Grazie al POS potrai incassare in modo comodo. veloce e sicuro
daituoi clienti coî tutte te carte dj ctebito e credito abititate. Scegti
meglio si adatta alle necessità detta tua attività, anche on ìine.

opèaione v en6 da re es€guila

I

s

il pagamento degli acquisti effettuati
tra i POS disponibili quello che

001001



Credito f7I isg:-;;' 
"+i;!ffiis;Siciliano lYl er"S*i#i";,.* +!.*r#*:mr.,.t

52 -AGENZIA N,4 DI PALERMO

RAPPORÎO CC FILIALE 52 NUMERO 8900

lntestato a - |\IEDìCtNA- D 
 

IBAN: 1T8610301904604000008900
BIC: NI-r3P

Vogliate eseguire permio odine e conto te seguenti operazioni in É'lro

Data: 03/06/2016 10:47 oRDtNE N.: ,r4 Modalità: ALLO SPORTELLO

, LA S.A.S 

VIA  34
901 LÈR|\,|O {PA)

1.800,00 03/06/2016

IOTALE ADDEB|T| CC : l.eoo,oo

Presentatore: Dt  t\IARtA 
Operatorèi cC\/lU871237

ai sens dèrr ar1 1 3 det 0. L N 625/1 979 @nv€Éiló tn Leqgè n.I 5/1 9s0. è su@ssivè rìadiíerÒni. d ich aÈ ctie ta

(DI 

razonè viene da me 6esuila

p

Scegli il POS per la tua attività
Comodo, veloce, sicuro.

Grazie al POS potrai incassare in modo comodo, vetoce e sicuro il pagamento ctegtiacquisti etfettuati
daatuoi clienti con tutte te carte di debito e crediio abititate. Sceglitra ipOS dispo;ibiti que o che
meglio si adatta alle necessità de a tua attività, anche on line.

001001



Qredito lZl {#,I*t* i"fi:rffii ffi#H#sT,*-..#"7
siciliano [Yl :+'f+g';T.#,'*".*, ii:*r-=reru" ." #iFlil"Lri,T#*i;5#;:"r*ir:"."_,._.

52. AGENZIA N.4 DIPALERMO

RAPPORTO CC FILIALE 52 NUMERO 8900595

Data: 06/06/2016 '1'1:27 oRD|NE N": 53 Modarilà: ALLO SPOR-TELLO

lntestato a:  
IBAN: Il70H0301904601000008900
BIC: NI

Vogliate eseguire permio ordine e conlo le seguenti operazioni in Euro

I\,lONTES 
VIA I\,IEIASTASIO 

BAGHERTA 

I 500,00 06/0&2016

TOTALE AGCREDIT| Cc :.t.500,00

î!.#ijtr::"*:Lî.t[*";;;;;;; ; *'
Presentatore: Dt  À,/ìAR|A 
Operatore: cC\ 1J871237

Ai serci dellar 13 det D L.N. 62sl1979 onredio in L€gqè n 1rt sso, è suc€ssi€ fìodif€zioni. dich atu che L

(  ÍVIARIA 

I

e

E
,pScegli il POS per ta tua attività

. Comodo, veloce, sicLrro.

Grazie al POS potrai incassare in modo comodo, vetoce e sicuro il pagamento degti acquisti effettuati
daituoi clienticon tutte te carte dj debito e c.edito abititate. Scegli tra ipOS di"poiOifi qi.,"rro 

"r,"meglio siadatta alle necess;tà de atua a[vità, anche on linè.

001001



Cred6to
Siciliano

52. AGENZIA N.4 DIPALERMO

RAPPORTO CC FILIALE 52 NUMERO 8900

Data: 08/06/2016 08:46 oRDINE N.: 7 Modalità: ALLO SPORTELLO

 - I\4EDICINA- DI 
 

VI  34
s0 LERIMO (PA)

lnlestato a: - I\,lEOtCtNA S.A Dt 
 

IBAN: 1T8610301904604000008300
BIC: NI

Vogliate eseguire per mio ordine e conio le seguenti operazioni in Euro

1 350,00 08/06/2016

TOTALE ADDEBITI CC : I .35O,OO

Nome R€gotadi sti Ordtni

",*"""";:*.TLy#""::".::.i."3:F"J,3?1iff J"-
Presentatore: Dt À,îAR|A 
Operatore: GCV\U871237

Aj sèdsl den at 13 det D.L.N 62sl1979 @venúo in Leqqe n 15/19a0. é su@*ire mod f@joni dichia

(Dt  EDIÌN)

3

Scegli il POS per la tua attività
. Comodo, veloce, sicuro.

Grazie al POS poùai incassare in moclo comodo, veloce e sicuro il pagamento clegli acquisti effettuati
daituoi clienti con tutte te carte di debíto e credito abititate. Scegtida ipOS dìspo;biti q;etb che
meglio si adatta alle necessi€ detta tua attività, anche on tine.

001001



aEr GÙrJs! r].'gregllo l/ _l *trf- :ffi'"-si;É" ""i#:"rTJ;ffift"fi];1_.
Siciliano lYl #i,'*fr"'3iffi-.* rT;*I:g':u"_ #::p*1.'*U*:;*,+*,*"rLH#j".".__-.

52 - AGENZIA N.4 DI PALERMO

RAPPORTO CC FILIALE 52 NUMERO 8900

 - LA - DI 
 

VIA  34
 PALERIMO (PA)

Iniestato a: . I\4EDICINA S.A.s 
IBAN: 1T8610301904604000008900
BlCr NII3P

Vogliate eseguire per mio ordine e conto le seguenti operazioni in Euro

Data: 2306/2016 15:18 ORDINE N.: 73 Modatirà: ALLO SPORTÉ|LO

1 000,00 2306/2016

TOTALE ADDEBITI cC : 1.oOO,OO

0oÓrpas."q'.'Òda|a'.&è 4'.*.6;;,

Presentator€: Dl  
Operalore: GC\ U871237

a ssi derran.13 dèt D. L. N 625/1 979 @nvenjiÒ in L€ggè i 1 t1 9s0, è s€eEsivè nìodifi€zion i, d ich aÈ che ta pre

6

EI
(Dt  ÀtARtA 

Scegli il POS per la tua attività
, Comodo, veloce, sicum.

Grazie al POS potrai incassare in modo comodo, vetoce e sicuro ìt pagamento degtiacquisti effettuati
daituoi client con tutte te cafe di debito e credito abititate. Scegtitra ipOS dispo;ibiti que o che
meglio si adatta alle necessità de a tua attività, anche on tine.

lii:*T'131,îiv":i:i:$i*llgffiH31sifiÌ.T.'.*ifl?i?lHt#i.îf":?Rg#,i: Br,:fr*i,rîE!":if;ÀÌ3f,Í#ip"t;*"::*ri:pr:1:'"u,:fr#Hlny,":úrgti.*,",**.

001001



eredito
Siciliano PÉc ,qémcMsdhi@F.d* I

Ùat,:291Ùò1201614'.45 ORDINE N" 71 Modali€: ALLO SPoRTELLo

 S A S. DI 
DI 

VIA  34
 PALERTMO {PA)

52. AGENZIA N.4 DIPALERMO

RAPPORIO CC FILIALE 52 NUMERO 8900

lntestato a:  - LA S Dt 
 

IBAN: 118610301904604000008900
BIC: NI

Vogliate eseguire per mio odÌne e conto te seguenti operazioni in Euro

2.273,44 291É12016

TOTALE ADDEBII| cC : 2.273,00

Prcsentator€: Dl NtARtA 
Operatore: GC\4U870700

ai sensi d€lrafr 13 dei D L.N. 6211979 conwlito n Leoc€ n.111gso è su@ssiE mÒd fcd]oni dichiaro .he ta p@rne opóÉzone úene da me èsesu ra.

q'/4
(D  

S

P

E

€

Scegli il POS per la tua attività
Comodo, veloce, sicuro.

Grazie al POS potrai incassare in modo comodo, veloce e sicuro il pagamènto degti acquisti effettuati
daituoi clienti con lutte Ie carte di debito e credfo abititate. Scegti tra i pOS dispo;ibiti que o che
meglio $ adatta alle necessità della tua attività, anche on tine.

ú^*^qqNEoRE,,*ru o .*;;;-ù-;--;Èff;ffii.i,ì*p*:iRg#l,: "t ,ifrtig"lÌni"Ef#t:.,?f:ip"?#i:Ilif.gi*."F*t**tX,y,":,ì.,H:,1i.*,*",,

001001



Qredito l7l H##'* i#d#ffi Iffiiqtflf,s#Èmf:#J"l]
Siciliano ll4 :l"n"t=t.".;1;;;:*- p.l+":.;"s:,;" _" W*lÈ'd;":*"1"q#*.lh#*i;"1,i^rx."..-"-"..

52 -AGENZIA N.4 DIPALERMO

RAPPORTO CC FILIALE 52 NUMERO S9OO

 S.AS. DII
 

VI  34
 PALERMO (PA)

hlestato a:ATLAN-I|DE LA S.AS. 
 

IBAN: 1T8610301904604000008900
BIC: NII3P

Vogliate eseguire per mio odine e conto le seguenti operazioni in Euro

ùata: 301061201611:52 ORDTNE N":54 Modalità: ALLO SPORTELLO

400,00 30/06/2016

TOTALE ADDEBIT| CC : 400,00

":.#.#Í:iii:L?#fi_.@r"e,;;a.- "

Presentatore: Dì  ltARtA 
Operatore: GC\ U871237

A *rci dèrr an.13 dèt D.L N 625/1979 @nvè,1ìl! in Legqe n 1tl sso, 6 s!(Bsiw m.din@zioni. dÈh aD .he ta pr*

(DI  EDI-IH)

Scegli il POS per la tua attività
Comodo, veloce, siclrro.

Grazie al POS potrai incassare in modo comodo, veloce e sicuro il pagamento degli acquist effettuati
daituoi ctienti con tutte te carte di debito e crecfito abititate. Scegti tra ipOS dispo;biti q;eit;;he
meglio siadatta atte necessità della tua att vità, anche on tine.

001001



Credito f:i-t ;!l?:i#:'fl" i+.flW$.dl !nxs:itr5rg;Íu:r,síî1 
*

Sióiiiàìío lSzl T*3*i",;r;:,1".,-, :il***"-*,"" ". i;+il,*1riHt,++;-,;"qi;i.*.,i*^:?*...-_

52. AGENZIA N.4 DIPALERMO

RAPPORTO CC FILIALE 52 NUMERO 89OO7S9

-  S.A.S. DI
 

VI  34
 PALERMO (PA)

Intesialo a: - s.AS DI 
 

IBAN: 1T86103019046021000008900
BIC: NI

Vogliate eseguire per mio odine e conio le seguenii operazioni in Euro

Datat 111071201614:47 oRD|NE N": 92 ModaIità: ALLO SPORTELLO

1000,00 1110712016

TOTALE ADDEB|T| CC : 1.000,00

Nomè Resotatllt qti Ordini

,-.*-;;"p.j;.;.-r*-.,";:;:.'":".t{":J".k;".i.-"i:".f:f.,%jH3;î".;"j;j"-
Presèntatore: Dl  ÀIARIA 
operatore: GC\ u871237

Ai sensi dè ren.13 det O.L N €2v1979 6nwn b in L€sse n 1fl 9so, e su@sive mÒdtí€zioni. dich a

(Dt  )

.!,

a

Scegli il POS per la tua attività
Comodo, veloce, sicuro.

Grazie al POS potrai incassare in modo comodo, vetoce e sicuro it pagamento degti acquisti effettuati
dailuoi clienti con tutte te carte di debito e credito abititate. Scegli da ipOS dispon"iOiti quetto cfre
meglio si adatta alle necessità de a tua att vità, anche on tine.

001001



Qredito lZl ''nE#*' i:#isffi Hljf.ffiffiH$"à#J;5
Siciliano lYl i*:1:':""r."jí:ijiu"- i:"l#"Tr;*;" _ ffiitl'}i:#js?"q#,È,*,,***."*_.".,."."

52 -AGENZIA N.4 DI PALERMO

RAPPORTO CC FILIALE 52 NUMERO 8900

. - S.AS DI 

VI  34
 PALERMO (PA)

lntestato a:  IIED|C|NA S Dt 
 

IBAN: 1T8610301904604000008900
BIC: NI

Vog iate esegujre per mio ordine e conio te seguenti operazioni in Euro

Data: 1to9/2016 09:21 oRD|NE N.: 13 Modalità: ALLO SPORTELLO

750.00 15/09/2016

TOTALEADDEBITI Cc : 750,00

Presentatore: Dt  MARTA 
Operatore: GC\4U870700

Ai sèrsi den"[ 1 3 det D L. N. 625/1 979 6nren lo jn Lesge n 1 5,/1 930, € suessive mod fazioni diÒhiarÒ .h€ r,
, t /'/,(/<

at
(  MAR EDI 

Scegli il POS per ta tua attività
Comodo, veloce sicuro.

Grazie al POS potrai incassare in mocfo comodo, veloce e sicuro
daituoi clienti con tutte te carte di debito e crediio abititate. Scegti
meglio si adatta alle necessità defla lua attività, anche on tine.

P

E

il pagamento degli acquisti effettuati
tra i POS disponibili quello che

001 001



52 - AGENZIA N.4 DIPALERMO

RAPPORTO CC FIL:ALE 52 NUMERO 8900

htestato a:A-ILANT|DE LA S.A.S 
 

IBAN: 1T8610301904604000008900
BIC: NI

Data: 17110/2016 08:?,6 ORDINE N':4 Modalità: ALLO SPORTELLO

 - LA . DI
 

VI  34
 PALERMO (PA)

Credito
Siciliano

1.150,oo 17t1aBa16

Vogliate eseguire per mio ordine e conto te seguenii operazioni in Euro

TOTALE ADDEBII| cC : 1.150,00

Nomé R€sobd e[ Ordini. 
"*. --..",",.";;r;: p; 

";, Jt;;: +;*:.:""".1* :J."ly#."T:.";:,j-,,.'"tr""i,:;î,:;"".j""-"* *- . -***
Presentatorè: Dl  
Operatore: cC\ U871237

ai senlt dèllad.13 del 0.1.N 625/1 979 tunvenib in Legge n 15/t gso è su@ssire modit@ oi dichiafo dE a p@nie opéÈ,one

^l 
r'

t l/t t / ////./-U4)V L'/
-.-- (D ii;--- È

È
eScegli il POS per la tua attività

Comodo, veloce, sicuro.
Grazie al POS potrai incassare in modo comodo. veloce e sicuro
daituoiclienti con tutte le carte di debito e credito abititate. Scegti
meglio siadatta alle necessità detta tua attività. anche on tine.

il pagamento degli acquist effettuati
tra i POS disponibili quello che

001001



52 -AGENZIA N.4 DIPALERMO

RAPPORTO CC FILIALE 52 NUIìIIERO 8900

ATLANIIDE - S.AS DII
 

VIA  34
 PALERMO (PA)

lntestato a:ATLANTìDE LA S AS D 
 

IBAN: 1T8610301304604000008900
BIC: NI

Vogliate eseguire per mio odine e conto le seguenti operazioni in Euro

Data: 1910/2016 08:35 oRD|NE N.: 2 ModaliÈ: ALLO SPORTELLO

400,00 19/10/2016

TOTALE ADDEBITI Cc : 400,00

.eflofujg5.ó.*bs"$e€,F".""*l"ft""*lb".l.s.""l

Presentatore: Dt  À,tARtA 
Operator€: GC\ U871666

Ai serci dellaÉL 13 del o L N. 52s/1979 @nwrrito n Leoge n.i 5lt gso e sueire modirikión , dichiaro che ra pÈsènre opeabnè v,ene da me éèsuih

(  EDI 

Ì
!

Scegli il POS per la tua attività
Comodo, veloce, sicuro.

Grazie al POS potrai incassare in modo comodo, veloce e sicuro il pagamento degliacquisti effenuati
daituoi clienti con tutte te carte dì debito e credito abititate. Scegti lra i pOS dispo;ibiti que o che
meglio si adatta alle necessità della tua attiv,tà, anche on tine.

001 001



Credito
Siciliano

52. AGENZA N.4 DIPALERMO

RAPPORTO CC FILIALE 52 NUMERO 8900

Dafe:2O1U2O16 O9O4 ORDINE N.: 10 Modalità: ALLO SPOR IELLO

TIDE LA S A.S. DI
 

VI  34
 PALERMO (PA)

lniestaio a: LA S.AS 
 

IBAN: 1T8610301904604000008900
BIC: NI

VogliateeseguÍe per mio ordine e conto te seguenti operazioni in Euro

1.000,00 20110/2016

TOTALE ADDEBITI Cc : 1.000,00

Nome R€gotad i sti Ordrnt
. ." 

", -*,d"b-,:,;""";;;, ;r;r:.:";*1,:";:: %t;;:,:,1T ".:":.,:"""y':.;;3;î;ii.s'- *'""" . .",..""*

Pr€sentatore: Dt  MARTA 
Operatore: cC\4U871666

A *n si d€rlart 1 3 der D. L N €2t1 97s 6nvemio in L€gge n 1 t1 9s0, é suo€ssivè modifeziÒni, d ich iaó dhe ta pr

Scegli il POS per ta tua attività
Comodo, veloce, sicuro.

Grazie al POS potrai incassare in modo comodo, veloce e sicuro
daituoi clienti con iutte te carte di debito e credìto abititate. Scegli
meglio si adatta alle necessità de a tua attività. anche on tíne.

(Dt

E
e

il pagamento degli acquisti effettuati
tra i POS disponibili quello che

001 001



iE cÈDrca4N
ureqno L, I *l*"*if- {".J:e.f.*aîi" tje:iît"i€:fJ**Jt?j#1,1**.
Siciliano Il4 ::rff*"3""."iTififx1",.-. #l##*m*u-""", #d*ir#.:#ftffir#fi#$ryr,?triH*.*-."

52 "AGENZIA N.4 DIPALERMO

RAPPORTO CC FILIALE 52 NUMERO 8900

Data: 03/11/2016 08:59 ORDINE N': 12 Modaliia: ALLO SPORTELLO

Inlestato a:   S A.S. DI 
 

IBAN: 1T8610301904604000008900
BIC: NI

Vogliate eseguie permio ordine e conto te seguenii operazioni in Euro

- - S.AS DII
 

 PALERMO (PA)

350,00 03/11/2016

TOTALE ADDEBITI CC : 350,oo

, bo oîFFft g o*ro d s :;e LaJ. odb Bà €

Presentatore: Dt  [rARtA 
Operatore: GC\4U871237

aj sèns delad 13 de] D L.N. 625/1€79 enved(o in Legoe n.l5l19s0, e surciv€ modm€zioni. dichiao che ta o€sènté o

(  ) !

*Scegli il POS per la tua attività
. Comodo, veloce, sicuro.

Grazie al POS potrai incassare in modo comodo, veloce e sicuro il pagamento deqli acquisti effettuati
daituoi clienti con tutte te cade di debito e credito abititate. Scegtitra i pOS dispo;ibili queflo che
megfio si adatta alìe necessità della tua atiività, anche on line.

001001



Q"redito lZl mq*il* i:F#:rffiHl H#riqi#J#jtrr;H#J.:j
Siciliano lYl :il=*i:$ifr^i'L.^., i+sfri":"e;=:a_ _" WÈ;*:-:l*"*i?rqitpnrr""";,*?".^,".--.

52 -AGENZIA N.4 DIPALERMO

RAPPORTO CC FILIALE 52 NUMERO 8900

. - S,AS. DI 

VI  34
 PALERT\4O (PA)

Intestato a -  s.A.S DI
 

I BAN: 1T8610301 90460400000890
BlCr NII3P

Vogliate eseguire per mio ordine e conto te seguenti operazioni in Eurc

ùat': 29t1112O16 0951 ORDTNE N": 15 Modalità: ALLO SPORTELLO

900.oo 29t112A16

TOTALE ADDEBITI cc : 9Oo,Oo

Pr€entatore: Dt  MARTA 
Operatore: cC\4U871237

ione vière da me e€suita

etot  
..

Scegli il POS per ta tua attività
Comodo, veloce, sicuro.

Grazie al POS potrai incassare in modo comodo, veloce e sicuro il pagamento degliacquisti effettuati
dai tuoi clienti con tutte te carte di debito e credìto abititate. Scegtilra ipOS di"p"i'itiriìr"rr" 

"r,"meglio sì adatta alle necessità della tua attività, anche on line.

001001




