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AVVISO DI VARIAZIONE DEI CODICI IBAN DEI CONTI CORR ENTI BANCARI 

INTESTATI ALL’OAM 

   

Con il presente avviso si comunicano i nuovi codici Iban - attivi dal 1° maggio 2017 - dei 

conti correnti bancari intestati all’OAM per il versamento dei contributi e delle altre somme 

dovute: 

- dai soggetti iscritti, o richiedenti l’iscrizione, negli Elenchi degli Agenti in attività 

finanziaria e dei Mediatori creditizi; 

- dai soggetti iscritti, o richiedenti l’iscrizione, nella Sezione Speciale degli Agenti in 

attività finanziaria;  

- dai soggetti iscritti, o richiedenti l’iscrizione, nel Registro dei Cambiavalute; 

- per la comunicazione dei dati relativi ai soggetti che prestano nel territorio della 

Repubblica italiana servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o 

istituti di pagamento comunitari; 

- per la prenotazione della prova d’Esame; 

- per la prenotazione della prova Valutativa. 

 

IBAN: IT 48 B 02008 05181 000101923815  

Iscritti o richiedenti l’iscrizione negli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei 

Mediatori creditizi: 

- Agenti in attività finanziaria 

- Mediatori creditizi 

- Promotori finanziari 

- Agenti di assicurazione 

- Mediatori di assicurazione e di riassicurazione 

 

IBAN: IT 92 C 02008 05181 000102449514 

Iscritti o richiedenti l’iscrizione nella Sezione speciale degli Agenti in attività finanziaria: 

- Agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento  
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IBAN: IT 77 Q 02008 05181 000103658345 

Iscritti o richiedenti l’iscrizione nel registro dei Cambiavalute.  

 

IBAN: IT 49 R 02008 05181 000103177413  

Comunicazione dei dati relativi ai soggetti che prestano  nel  territorio della Repubblica 

italiana servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di 

pagamento comunitari. 

 

IBAN: IT 51 E 02008 05181 000102315663 

Prenotazione della prove d’Esame OAM. 

 

IBAN: IT 11 Y 02008 05181 000103658169 

Prenotazione della prova Valutativa OAM. 

 

Roma, lì 03 maggio 2017 

 
Visto Il Direttore generale 
  F.to Federico Luchetti 
 

 
Il Presidente OAM 

F.to Antonio Catricalà 
 

 


