
Invia il modulo di cambio stampato e completato con il pagamento contante al seguente
indirizzo:

Exchange Office old-cash
KANTOR DUKAT - GALLERY GROCHOW
Kobielska 23 (ground floor)
04-359 Warsaw,
Poland

Completa in stampatello leggibile tutte le parti del modulo di cambio, fornendo dati personali e
dettagli di pagamento del conto bancario. Ricorda di scegliere la valuta corretta per prelevare
fondi. I dati personali devono corrispondere ai dati del proprietario del conto bancario. Quindi,
immetti la quantitŕ di valuta che vuoi cambiare nella colonna appropriata. Alla fine del modulo,
inserisci una firma leggibile con la data. Inviare il pagamento contante con il modulo di cambio
il prima possibile, preferibilmente il giorno lavorativo successivo.

Dati personali

Signor / Signora

Nome e cognome

Indirizzo

Codice postale

Cittŕ/Posta

Paese

E-mail

Numero di telefono (opzionale)

Dettagli di pagamento

Valuta selezionata per il trasferimento Euro dollaro americano

sterlina inglese zloty polacco

Proprietario del conto bancario

Nome della banca

Codice BIC

Numero del conto bancario
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SWIFT no. / Sort Code / BIC



Importo in valuta (digitale) destinato al cambio

Assicurati di inserire l'importo della valuta nella colonna appropriata. Ad esempio, se disponi
di quattro banconote vecchie da cento dollari, inserisci digitalmente l'importo 400 nella colonna
"vecchio" e nella voce "dollari americani". Se vuoi cambiare le banconote danneggiate (EUR,
USD, CHF, GBP), invia le loro foto all'indirizzo: office@old-cash.com, fornendo il motivo del
loro cambio. Il nostro team, attraverso una mail, ti invierŕ un preventivo e confermerŕ la
possibilitŕ di cambio. Se disponi di banconote non elencate sul sito Web, inserisci nella voce
"ALTRE VALUTE" il nome della valuta, digita l’importo e la valuta che hai ricevuto
preventivamente via e-mail.

Dichiarazione

Confermo di aver letto i termini e le condizioni della transazione su www.old-cash.com e di
accettarne il contenuto.

Data Firma

di circolazione ritirati dalla
circolazione danneggiati

dollari americani USD

dollari australiani AUD

scellini austriaci ATS

franchi belghe BEF

sterline inglesi GBP

dollari canadesi CAD

corone danesi DKK

marchi tedeschi DEM

fiorini ungheresi NLG

corone estoni EEK

euro EUR

fiorini ungheresi HUF

corone islandesi ISK

lati lettoni LVL

litas lituani LTL

franchi lussemburghesi LUF

corone norvegesi NOK

corone svedesi SEK

franchi svizzeri CHF

altre valute
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