Invia denaro a casa
Istruzioni per l’uso
Inviare denaro con MoneyGram e Poste Italiane è semplice. Ecco come fare.

Servizi Finanziari

A

1.	Ritira il numero di prenotazione cliccando “Servizi finanziari”.
Prendi il modulo Richiesta di trasferimento internazionale di denaro:
se non lo trovi chiedilo allo sportello. E su moneygram.it puoi stamparlo a casa!
2. M
 entre aspetti il tuo turno, compila il modulo con i tuoi dati:
• Cognome e nome
• Codice fiscale
• Luogo e data di nascita
• Indirizzo
• Numero del documento di identità
3. Scrivi l’importo che vuoi
inviare e barra la casella del
servizio di invio scelto.*
*Il servizio Ore 7 è disponibile solo per invii in Romania,
Moldova, Filippine, Bangladesh, India e Sri Lanka.
A seconda della valuta di ricezione sarà applicata
una commissione di cambio in base al Paese di
destinazione.

L’esempio di compilazione rappresentato nel materiale informativo non è onnicomprensivo della totalità dei servizi
MoneyGram Poste Italiane ma vuole offrire esclusivamente uno dei possibili utilizzi del servizio.

4. Scrivi nome, cognome
e Paese di chi riceverà il
denaro.

Consegna il modulo firmato, il denaro relativo all’importo da inviare e alla commissione di invio.
Ricorda di mostrare il tuo documento.

Riceverai il codice di riferimento della transazione, da comunicare al beneficiario.
Numero Verde

800.089.752

Vuoi più informazioni sulle tariffe e sulle
promozioni, nella tua lingua?
La telefonata è gratis, anche da cellulare!
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