
Link per la richiesta on-line :     Richiesta Carta Online TRASFERTE per DIPENDENTI ed 

ASSOCIATI INFN. 

Basta cliccare sul link e il richiedente viene automaticamente portato al portale American Express dove deve 

inserire il codice di accesso infn ( YMY353OX) e sotto la sua e-mail. 

Cliccando poi su INVIA, il richiedente accede subito al modulo di richiesta carta e può iniziare la 

compilazione del modulo.  

I  richiedenti Devono  inserire soltanto i seguenti dati obbligatori: 

Clicca  sulla prima riga dove c’è scritto: CARATTERISTICHE CARTA – DA COMPILARE A CURA DI 
AMERICAN EXPRESS (vedi seconda immagine degli screenshot) –  dove chiede indirizzo per invio carta: 

seleziona TITOLARE 

nella sezione: DATI DELLA SOCIETA’ RICHIEDENTE  inserire nel box “Forma Giuridica” : ENTE 

PUBBLICO. 

Si tratta di un modulo pre-compilato dovete inserire soltanto i vostri dati personali (luogo e data di 
nascita, residenza, iban etc….) 

Nella prima pagina si trovano le istruzioni per la compilazione 

Si elenca la sequenza degli screenshot, per la compilazione: 

https://www360.americanexpress.com/ATWORK/un/AFC/it_IT/empInitLogin.do


 

 



 

Una volta compilata, la richiesta deve essere stampata e sottoscritta dal richiedente e poi inviata in 

originale ad American Express: 

American Express Services Europe Ltd. 

Global Corporate Payments  

Via A. Gustave Eiffel, 15 - 00148 Roma  

 

I seguenti documenti dovranno essere allegati: 

copia di un documento d’identità con residenza aggiornata 

copia del tesserino del codice fiscale / tessera sanitaria 

copia del tesserino INFN  se dipendente  

copia della lettera  (per richiesta carta credito corporate) a firma del Direttore Generale  se associati  

GLI UTENTI GIA’ IN POSSESSO DEL CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE PRIMA DI FARE 

LA RICHIESTA DOVRANNO SCRIVERE A  Michela Pischedda  

(Michela.pischedda@cnaf.infn.it)  PER OTTENERE LA LETTERA DA ALLEGARE ALLA 

DOMANDA DI RICHIESTA. 

 

mailto:Michela.pischedda@cnaf.infn.it


Il richiedente dovrà appuntarsi il numero di pratica che gli servirà poi per rientrare nel sistema per 

verificare a che punto sta la sua richiesta carta. 

Il numero di pratica viene inviato all’indirizzo e-mail inserito nel box sotto il codice di accesso. 

  

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

Michela Pischedda  

 

 


