
Il tracciato record è a lunghezza fissa di 600 caratteri, uguale per tutti i record

Descrizione Lunghezza Da A Tipologia Dato Obbligatorio Nota
Tipo record 1 1 1 Numerico Si =0

Codice ABI o ANIA 5 2 6 Numerico Si

Codice ABI o ANIA dell'impresa di 

assicurazioni o banca responsabile della 

consegna dei dati. Deve coincidere con il 

codice indicato nel nome del file.

Codice CAB 5 7 11 Numerico Si
Codice CAB. Deve coincidere con il codice 

indicato nel nome del file.

Denominazione Impresa 150 12 161 Alfanumerico Si
Denominazione dell'impresa responsabile della 

consegna dei dati

Data File 8 162 169 Numerico Si
Data di compilazione del file in formato 

GGMMAAAA

Anno Riferimento 4 170 173 Numerico Si
Specificare l'anno, in formato AAAA, relativo 

ai rapporti presenti nel file
Progressivo Consegna 3 174 176 Numerico Si Numero progressivo di consegna 

Progressivo per rettifica 3 177 179

Numerico No

In caso di rettifica, deve contenere il 

progressivo che si intente annullare. 

Altrimenti deve assumere il valore '000'
Spazi lunghezza record 420 180 599 Alfanumerico No Riempire con spazi "Blank"
Fine Record 1 600 600 Alfanumerico Si =*

Il presente tracciato può essere utilizzato esclusivamente per la comunicazione dei Rapporti dormienti e non deve essere utilizzato 

per la comunicazione delle polizze prescritte e degli Assegni circolari prescritti.

Il file deve essere denominato secondo il seguente modello : Il primo carattere deve assumere il valore 'R' i seguenti 5 caratteri debbono contenere il 

codice ABI o ANIA ed il codice CAB dell'impresa o banca, i successivi 3 caratteri debbono assumere il progressivo di consegna per i rapporti 

dormienti, gli ultimi 4 caratteri debbono assumere il valore ".TXT". Es. R1234509876001.TXT è un nome file valido per una impresa con codice ABI 

o ANIA uguale a '12345'  e CAB uguale a '09876' che invia il primo file in assoluto relativo ai rapporti dormienti. Nei casi di assenza del codice CAB 

il valore da assegnare è "00000"

Le date si intendono tutte con il formato GGMMAAAA 

I file che presentano anomalie/a verranno scartati dal sistema.

TIPO RECORD '0'

Dati impresa consegnataria file
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Descrizione Lunghezza Da A Tipologia Dato Obbligatorio Nota
Tipo record 1 1 1 Numerico Si =1

Codice ABI 5 2 6 Numerico Si
Codice ABI della banca con il quale è 

instaurato il rapporto.

Codice CAB 5 7 11 Numerico Si
Codice CAB dell'agenzia con il quale è 

costituito il rapporto.

Denominazione Impresa 150 12 161 Alfanumerico Si
Denominazione per esteso, senza 

abbrebeazioni o punteggiature, della banca  

con il quale è instaurato il rapporto.

Agenzia 150 162 311 Alfanumerico Si
Indirizzo dell'agenzia presso la quale è 

costituito il rapporto
Identificativo Rapporto 50 312 361 Alfanumerico Si Numero identificativo del rapporto

Specificare la tipologia a cui appartiene il 

rapporto, ovvero :
- Conto corrente

- Certificato di deposito

- Libretto di deposito nominativo

- Libretto di deposito al portatore

- Buoni fruttiferi postali

- Deposito di strumenti finanziari

- Altro

Importo 10 397 406 Numerico Si

Importo nominale espresso in euro e completo 

di 2 cifre decimali separate da virgola. Es. 

0012345,00 per indicare l'importo di 

dodicimilatrecentoquarantacinque euro e zero 

centesimi.
Spazi lunghezza record 193 407 599 Alfanumerico No Riempire con spazi "Blank"
Fine Record 1 600 600 Alfanumerico Si =*

Tipologia Rapporto 35 Alfanumerico Si

TIPO RECORD '1'

Dati generali Rapporto

362 396
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Descrizione Lunghezza Da A Tipologia Dato Obbligatorio Nota
Tipo record 1 1 1 Numerico Si =2

Codice ABI 5 2 6 Numerico Si
Codice ABI della banca con il quale è 

instaurato il rapporto.

Codice CAB 5 7 11 Numerico Si
Codice CAB dell'agenzia con il quale è 

costituito il rapporto.
Identificativo Rapporto 50 12 61 Alfanumerico Si Numero identificativo del rapporto

Natura Giuridica 1 62 62 Alfanumerico Si

Specificare la natura giuridica del beneficiario 

facendo riferimento escusivamente ai seguenti 

valori : F - in caso di persona fisica, G - in caso 

di persona giuridica, N - nel caso in cui i dati 

anagrafici del beneficiario non sono 

disponibili.

Cognome / Denominazione 150 63 212 Alfanumerico Si

Nel caso il beneficiario sia una persona fisica 

specificare il cognome dello stesso. Nel caso il 

beneficiario sia una persona giuridica 

specificare la ragione sociale o la 

denominazione della stessa. Se Natura giuridica 

assume il valore "N" lasciare vuoto.

Nome 50 213 262 Alfanumerico No

Nel caso il titolare sia una persona fisica 

specificare il nome dello stesso. Nel caso il 

contraente sia una persona giuridica lasciare 

vuoto.

Codice Fiscale / Partita Iva 16 263 278 Alfanumerico No

Nel caso il titolare sia una persona fisica 

indicare il codice fiscale dello stesso o in 

alternativa lasciare vuoto. Nel caso il 

contraente sia una persona giuridica indicare il 

codice fiscale o in alternativa la partita iva 

della stessa. 

Data Nascita 8 279 286 Numerico No
Nel caso il titolare sia una persona fisica 

specificare la data di nascita nel formato 

GGMMAAAA. 

Luogo di Nascita 100 287 386 Alfanumerico No

Nel caso il titolare sia una persona fisica 

specificare il luogo di nascita delle stesso. Nel 

caso di nati all'estero indicare la nazione di 

nascita. Nel caso il contraente sia una persona 

giuridica lasciare vuoto.

Provincia di nascita 50 387 436 Alfanumerico No

Nel caso il titolare sia una persona fisica 

specificare la provincia di nascita dello stesso. 

Nel caso di nati all'estero indicare 'Estero'. Nel 

caso il contraente sia una persona giuridica 

lasciare vuoto.

Spazi lunghezza record 163 437 599 Alfanumerico No Riempire con spazi "Blank"
Fine Record 1 600 600 Alfanumerico Si =*

Descrizione Lunghezza Da A Tipologia Dato Obbligatorio Nota
Tipo record 1 1 1 Numerico Si =9
Numero rapporti 6 2 7 Numerico Si  

Numero Titolari 6 8 13 Numerico Si
Deve contenere il conteggio totale dei titolari 

presenti nel file

Totale importo 15 14 28 Numerico Si

Deve contenere la somma totale degli importi 

dei rapporti indicati nei record di tipo 1.  

Espressa in euro e completa di 2 cifre decimali 

separate da virgola.
Spazi lunghezza record 571 29 599 Alfanumerico No Riempire con spazi "Blank"
Fine Record 1 600 600 Alfanumerico Si =*

TIPO RECORD '9'

Totali rapporti dormienti

TIPO RECORD '2'

Titolari
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