
MODULO DEI DATI BANCARI
BANK INFORMATION FORM Data 

Date

DATI DI CONTATTO DELL’ ID 4LIFE
CONTACT DETAILS OF THE 4LIFE ID

DATI BANCARI
BANK INFORMATION

Se il nome dell’Incaricato alle vendite NON appare sul conto, è OBBLIGATORIO compilare questa sezione 
If the Affiliate’s name is NOT on the account, this section MUST be completed

ID 4Life
4Life ID

Nome (cognome/nome) del richiedente
Applicant Name (Last/First) 

Via
Street Address

Provincia
County/Province

Firma del titolare del conto
Signature of the account holder

Firma del testimone
Witness Signature

Telefono fisso
Home Phone

Data
Date

(nome titolare del conto)
(Bank Account Holder’s Name)

(nome titolare ID 4Life)
(name owner 4Life ID)

Paese
Country

Data
Date

Cellulare
Cell Phone

Città
City

Stato
State

CAP
Zip

Nome del titolare del conto
Bank Account Holder’s Name

Nome della banca
Bank Name

IBAN

Il/la sottoscritto/a autorizza 4Life Research Italy S.r.l. a pagare commissioni sul conto indicato nel presente modulo. 
I, the undersigned, give permission to 4Life Research Italy S.r.l. to pay commissions to the account indicated on this form.

I presenti dati del conto vengono forniti per il pagamento delle commissioni a me dovute.
This account information is provided for payment of commissions to me.

Se l’Incaricato alle vendite 4Life che usa il conto è una persona diversa rispetto a quella il cui nome appare sul conto bancario indicato, la persona il cui nome 
appare sul conto bancario e un testimone della firma devono firmare di seguito.
If the account is being set up to be used by a 4Life Affiliate other than the person whose name appears on the bank account, the person whose name appears on the bank account and a witness of their signing must 
sign below. 

Indirizzo e-mail
Email address

Il/la sottoscritto/a
I

autorizza 4Life a pagare le commissioni relative al conto di
authorize 4Life to pay commissions from the account of

sul conto bancario indicato nel presente modulo.
to the bank account indicated on this form.

Dati di contatto del Servizio clienti 
Customer service contact information
Nº verde: 800.69.43.26
Freephone: 800.69.43.26 
e-mail: italy@4life.com

CODICE BIC/SWIFT
BIC/SWIFT CODE

Firma del titolare dell’ID 4Life
Signature of the 4Life ID holder

Data
Date

Con il presente modulo, l’Incaricato alle vendite 4Life dichiara di voler ricevere le proprie commissioni sul conto 
bancario di un’altra persona, vale a dire, l'Incaricato alle vendite richiede a 4Life Research Italy Srl di disporre il bonifico 
per le proprie commissioni su un conto bancario di cui non è titolare.
By means of this form, the the 4Life Affiliate states that he/she wishes to receive his/her bonuses in another person’s bank account, i.e., the affiliate requests 
4Life Research Italy Srl to transfer their bonuses to a bank account of which he/she is not the holder.

 L’Incaricato alle vendite e il titolare del conto devono compilare il presente modulo con i loro dati. Non dimenticare di apporre firma e data. 
The Affiliate and the account holder must complete this form with their data. Do not forget to sign and date it.

 Inviare tramite e-mail il modulo compilato insieme a una copia della prima pagina dell’estratto conto bancario. 
Send by email the completed form together with a copy of the first page of the bank book.

Passaggi da seguire e documentazione necessaria da allegare al presente modulo dei dati bancari.
Steps to follow and the necessary documentation that must be attached with this bank information form.

PROCEDURA E DOCUMENTAZIONE RICHIESTE
REQUIRED PROCEDURE AND DOCUMENTATION

!

091521_IT_it/en

ITALIA
Italy

4Life Research Italy Srl
Via Antonio Salandra, 18
Italia - 00187 - Roma


