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RICHIESTA DI EMISSIONE DI CREDITO DOCUMENTARIO E LETTERA DI CREDITO STANDBY 
Con la presente vi conferiamo il mandato irrevocabile di aprire a mezzo SWIFT, per nostro ordine e conto, 

un credito documentario irrevocabile  trasferibile 
una lettera di credito standby irrevocabile trasferibile 

da regolare alle condizioni economiche e normative di cui al Contratto Quadro da noi sottoscritto, che vi confermiamo 
integralmente, e secondo le specifiche istruzioni sotto riportate  

ORDINANTE: BENEFICIARIO: BANCA:

 CODICE SWIFT: 

 Divisa:   Importo:      )  ( 

Esatto  Circa1   +  %  -  %  coprente il     % della fattura 

 Data e luogo di scadenza:    in 

 Utilizzabile presso:

per : pagamento a vista 
pagamento differito a   
accettazione a     
negoziazione
mixed payment

 Istruzioni di Conferma:  “Without”    “May add”   “Confirm”    

 Ripartizione spese e commissioni:

 Commissioni in Italia  Ordinante Beneficiario 
Commissioni fuori dall’Italia  Ordinante Beneficiario 
Commissioni di conferma (se prevista)  Ordinante Beneficiario 

DESCRIZIONE MERCE: Voce doganale 

1 Specificare se diverso da quanto previsto dall’art. 30 delle UCP 600 (rev. 2007) 

 BNL  Any Bank  Altra Banca



 Prezzo unitario:  Quantità: 

 Condizioni di resa merce:   “Incoterms® 2020”       Altre 

FOB FCA CFR CIF DDP Altro 

 Data Spedizione: non prima del   e/o non oltre il 

 Calendario Spedizione2

 Porto d’imbarco:   Porto di sbarco:       

 Luogo presa in carico:       Destinazione finale: 

Spedizioni parziali:   ammesse     vietate Trasbordi:  ammessi    vietati 

 Paesi:      Vi confermiamo che la transazione non coinvolge direttamente o indirettamente la regione della Crimea ed i seguenti 

Paesi: Iran, Siria, Cuba, Nord Corea. Le forniture (beni, tecnologie e servizi) non hanno origine/destinazione o transito nei suddetti Paesi 

e non sono nell’interesse di soggetti/entità con sede/residenza negli stessi, né hanno luogo per il tramite di banche ivi localizzate. 

 Merce Dual Use / Armamenti3:          Si NO  

In caso di merce Dual Use: Finalità Civile  Finalità Militare 

DOCUMENTI RICHIESTI4: 

  Fattura commerciale  

  Polizza di carico marittima   gioco completo, emessa: 

all’ordine e girata in bianco 

all’ordine di      

con notifica a       

contrassegno nolo:             “freight prepaid”          “freight to collect” 

per merce a bordo       

Lettera di trasporto aereo per merce indirizzata a   

Altro documento di trasporto 

Polizza  Certificato  di assicurazione  Clausole di esclusione (art  28 i UCP 600) vietate 

 Certificato di origine5  rilasciato da  

Packing List / Weight List 

 Altri documenti: 

Documenti da presentarsi entro         giorni dopo la data di emissione del documento di trasporto e 

comunque entro i termini di validità del credito 

2 In caso di spedizioni multiple 
3 Si intendono prodotti e tecnologie definiti “dual use” ai sensi del Reg. CE n. 428/2009 e del D.Lgs 15 dicembre 2017, n. 221, nonché i 
prodotti d’armamento o per lo sviluppo di tecnologia nucleare rientranti nell’ambito della legge 185/1990 e nel D.M. della Difesa del 
13/06/2003 (elenco materiali d’armamento ex art. 2 legge 185/90) 
4 Indicare numero originali (specificando eventuale modalità di apposizione della firma) e numero eventuali copie  
5 Indicare l'origine della merce. 



CONDIZIONI AGGIUNTIVE6: 

Condizioni di SCONTO: sconto effettuato da BNL Sconto effettuato da BNP Paribas 

Interessi di sconto: a carico ordinante a carico beneficiario       

Istruzioni di PAGAMENTO: addebito c/c in EUR Eventuali istruzioni sulla negoziazione del cambio: 

Addebito c/c valutario

Accensione FinImport

Norme applicabili in sostituzione delle UCP 600 (REV 2007)7 :             ISP98 

Consegna dei documenti: ai soli fini della consegna vorrete rimetterci i suddetti documenti al seguente indirizzo   

Luogo e data     ,     Firma  

Il presente modulo, da sottoscrivere digitalmente in formato .p7m, dovrà essere inviato mezzo PEC dalla vostra casella 
all’indirizzo trade.mi@pec.bnlmail.com 

6 Inserire qui eventuali informazioni relative ai conti di addebito accredito diverse da quelle indicate nel Contratto Quadro e l’eventuale 
banca avvisante suggerita. 
7 Sostituzione ammessa solo per le lettere di credito standby e subordinata ad accettazione da parte di Banca Nazionale del Lavoro 
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