Regole in materia di procura
per persone fisiche

Indicazioni per la compilazione del modulo
Le regole in materia di procura disciplinano la
rappresentanza della relazione di affari fra il
cliente e PostFinance SA.*

Si prega di compilare in modo ben leggibile e
completo
Si prega di scrivere in stampatello, in modo ben
leggibile, all'interno dei campi previsti e utilizzando un
pennarello o una penna a sfera con inchiostro blu o
nero. Verificare che tutti i campi siano compilati e che i
dati necessari siano presenti. Non saranno accettate
regole in materia di procura incomplete o contenenti
dati errati.
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1 Persone con diritto di firma
Indicate nei campi «Procuratore 1» fino a «Procuratore
3» le generalità delle persone con potere di firma. Tali
persone devono poi firmare a destra, nel campo
appositamente previsto. In particolare dovete fare
attenzione ai punti seguenti:
– Indicate nell'apposito campo in quale relazione siete
con il cliente. Esempi: «padre», «madre», «fratello»,
«sorella», «figlio», «figlia», ecc.
– Indicate con una crocetta se desiderate la firma
«individuale» o «collettiva» a due. Ove non
specificato viene conferito il diritto di firma
individuale. Attenzione: alle persone con firma
collettiva non è possibile rilasciare una PostFinance
Card Direct.
2 Firma/e
Qui deve firmare il cliente, nel caso di persone
minorenni o interdette anche il rappresentante legale/la
terza persona.
3 Estensione della procura
Indicare con una crocetta se la procura o le procure
conferite sono valide per tutte le relazioni di affari
attuali e future o solo per determinati conti/depositi.
Persone minorenni o interdette: se il cliente non ha
ancora 18 anni, la procura viene regolamentata sempre
individualmente per ogni conto/deposito e non vale per
tutte le attuali e future relazioni di affari.
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Avete qualche domanda?
Se durante la compilazione del modulo dovesse
sorgere qualche dubbio, rivolgetevi alla più
vicina filiale PostFinance, al più vicino ufficio postale
oppure telefonate semplicemente al numero
0848 888 700 (tariffa normale).

* La regola in materia di procura è valida per
conti/depositi e altri servizi. Sono esclusi conti collegati
a carte di credito o carte prepagate, prodotti di
previdenza e ipoteche.

