
 
 (fac-simile di attestazione di credito rotativo con mandato irrevocabile, da redigere su carta 
intestata dell’Istituto di Credito italiano e completo di data, timbro, firma e qualifica del 
firmatario) ESEMPIO 1 

 
BANCA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Agenzia di Xxxxxx 
 
ATTESTAZIONE DI CREDITO ROTATIVO CON MANDATO 
IRREVOCABILE  
 
Con la presente, la banca ........................................................ dichiara di aver ricevuto la 
somma di 6.079,45 €  (seimilasettantanove/45) euro dal/la signor/a 
................................................................................... 
nato il.............................. a ..................................., codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXX, 
residente a ...................................................con disposizione irrevocabile di trasferire detta 
somma a favore del signor ............................................................ nato il 
il.............................. a ..................................., passaporto n..................  
rilasciato il .............................. da ........................................., per poter proseguire i propri studi 
universitari in ITALIA.  
 
La Banca ..................................................................................................... si impegna a 
trasferire mensilmente al sig. .................................................................................... la 
somma di Euro 467,65 mensili a decorrere da xxxx 202x  
fino a xxxx 202x incluso, per un totale di tredici mensilità, non appena il beneficiario ci 
comunicherà le sue coordinate bancarie.  
 
La direzione  




LEGENDA 
– denominazione dell’istituto bancario  
– cognome e nome della persona che versa la somma  
– indirizzo della persona che versa la somma  
– cognome e nome dello studente  
– mese del primo bonifico  
– mese del tredicesimo bonifico 

  



 
(fac-simile di attestazione di credito rotativo con mandato irrevocabile, da redigere su carta 
intestata dell’Istituto di Credito italiano e completo di data, timbro, firma e qualifica del 
firmatario) ESEMPIO 2 

 
BANCA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Agenzia di Xxxxxx 
 
ATTESTAZIONE DI CREDITO ROTATIVO CON MANDATO 
IRREVOCABILE  
 
 
Si attesta che presso la nostra agenzia/filiale/sede, n° ................... di .................................... 
è stato aperto il  
conto corrente n° XXXXXXXXXX intestato al/la sig./sig.ra XXXXXXXXXXX , nato/a a 
................... il ...................  
residente a ................................ codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXX, sul quale è stata 
versata la somma di 6.079,45 € (seimilasettantanove/45) euro dal/la signor/a che, su 
disposizione del/la medesimo/a è stata vincolata irrevocabilmente a favore di 
............................................................ nato il il. ................................................... a  
..................................., passaporto n° .................. rilasciato il .............................. da 
........................................ , per poter  
proseguire i propri studi universitari in ITALIA.  
La Banca ..................................................................................................... si impegna a 
trasferire mensilmente al sig.  
.................................................................................... la somma di Euro 467,65 mensili a 
decorrere da xxxx 202x fino a xxxx 202x incluso, per un totale di tredici mensilità, non 
appena il beneficiario ci comunicherà le sue coordinate bancarie.  
Si precisa che, decorso il tredicesimo mese, il presente deposito, qualora inutilizzato in tutto o 
in parte, verrà restituito al mandante.  
 
La direzione  
 
 
LEGENDA 
– denominazione dell’istituto bancario  
– cognome e nome della persona che versa la somma  
– indirizzo della persona che versa la somma  
– cognome e nome dello studente  
– mese del primo bonifico  
– mese del tredicesimo bonifico 


