
Portabilità conto
Guida alla compilazione dei documenti



La data di efficacia deve 
essere almeno 13 giorni 
successivi alla data di 
richiesta (data del modulo)
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Seleziona sia la Sezione I in 
alto, sia una tra le due opzioni 
sottostanti

Inserisci gli IBAN solo se hai 
selezionato “Alcuni ordini 
permanenti di bonifico”
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Seleziona sia la Sezione II in 
alto, sia una tra le due opzioni 
sottostanti

Inserisci i codici dei mandati 
solo se hai selezionato 
“Alcuni addebiti diretti 
ricorrenti”

Solo se selezioni “Chiede” 
alla Banca di comunicare il 
nuovo IBAN, devi compilare 
anche il modulo 581 (il 
modulo deve essere inviato 
nella stessa email e con la 
stessa data di compilazione)
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Se selezioni la Sezione IV, 
chiedi il reindirizzamento 
automatico temporaneo dei 
bonifici in entrata dal conto 
originario al conto 
nuovo!La nuova banca non 
comunica il nuovo IBAN, i 
bonifici vengono inviati 
sempre al vecchio IBAN e 
automaticamente trasferiti al 
nuovo per 12 mesi (periodo 
entro cui dovrai comunicare 
il nuovo IBAN agli ordinanti)
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La Sezione V esclude la 
compilazione della sezione VI 
(devi compilare o la sezione 
V o la VI)
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La Sezione VI esclude la 
sezione IV (devi compilare o 
la sezione IV o la sezione VI)

Questa sezione, non 
obbligatoria, non deve 
essere compilata, pena la 
nullità del modulo, in quanto 
illimity da processo non ritira 
né carte, né assegni di altri 
istituti bancari.

Modulo 577
10/12



Modulo 577
11/12



La data deve corrispondere a 
quella di invio della richiesta 
e del modulo 581 se inviato

Modulo 577
12/12



La data di invio documento 
deve essere la data corrente 
e uguale alla data su modulo 
577

La data di invio documento 
deve essere la data corrente 
e uguale alla data su modulo 
577
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