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Ordinazione:
conferma di relazioni commerciali / di conto

Numero partner

La conferma deve essere redatta nelle seguenti lingue

tedesco francese italiano inglese

I suoi dati

Designazione della ditta

Cognome Nome

Via

NPA Luogo

Paese

Persona di contatto

Numero di telefono

La conferma deve essere inviata

Indirizzo di corrispondenza

al seguente indirizzo (una copia viene spedita all'indirizzo indicato per la corrispondenza)

Designazione della ditta

Cognome Nome

Via Casella postale

NPA Luogo

Paese

Termine di consegna*

Consegna fino a:* (giorno/mese/anno)

* Il termine di consegna dura dal giorno stabilito o fino a 10 giorni lavorativi successivi alla data di arrivo

Desidera una conferma in merito a

relazione commerciale in data

(giorno/mese/anno)

La presente conferma riguarda tutti i servizi gestiti a nome della sua ditta al giorno di riferimento. La conferma contiene:

– averi in conto diritti di firma inclusi

– averi in deposito diritti di firma inclusi

– prestiti

– limiti di credito

– investimenti sul mercato monetario e dei capitali

– operazioni spot, swap e a termine

– impegni

Spese d'emissione (IVA inclusa)

1-2 conti, forfait di CHF 150.–

3-5 conti, forfait di CHF 250.–

per ogni ulteriore conto CHF 75.–
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Relazione di conto in data

(giorno/mese/anno)

La presente conferma riguarda singoli conti a scelta tra quelli della sua relazione di conto al giorno di riferimento. La conferma contiene:

– averi in conto diritti di firma inclusi

Le autorizzazioni e-finance non vengono confermate.

Spese d'emissione (IVA inclusa)

Forfait di CHF 50.–

Conferma per:

Tutti i conti

solo i conti indicati

A fini di controllo, la preghiamo di elencare i suoi conti commerciali

in conformità alla lista allegata

Conto per l'addebito del prezzo

Osservazioni

Firme (secondo quanto stabilito dalle regole in materia di procura)

Luogo Data

Firma Firma

Cognome Cognome

Nome Nome
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