
Regole in materia di procura 
per persone giuridiche, società di persone e ditte individuali 

Indicazioni per la compilazione del modulo 

Le regole in materia di procura disciplinano la  
rappresentanza della relazione d'affari (ad  
esclusione delle carte di credito) 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. 

 Estensione della procura 
Apporre una crocetta se le regole in materia di  
procura valgono per tutte le relazioni d'affari o per  
singoli numeri di conto/deposito. In alternativa  
riportare i numeri di conto/deposito in una lista a parte. 

 Lista separata con i numeri di conto/deposito 
Una lista separata può essere redatta dal cliente stesso  
e deve essere inoltrata insieme alle regole in materia  
di procura. Nella lista devono essere indicati i numeri di  
conto/deposito. Inoltre, nel caso in cui vengano  
nominati più procuratori, deve risultare evidente per  
quali persone vale la lista. La lista va datata e firmata  
in modo legalmente valido. 

 Funzione 
In questo campo dovete indicare qual è la vostra  
funzione nella ditta/società/associazione.  
Esempi: «contabile», «impiegato», «cassiere», ecc. 

Tipo di firma 
Apporre una crocetta se la persona in possesso di  
procura può firmare individualmente o collettivamente  
in due. In alternativa, gli aventi diritto di firma  
collettiva possono essere suddivisi in gruppi e i membri  
di uno stesso gruppo non possono firmare insieme.  
Attenzione: alle persone con firma collettiva non può  
essere consegnata la PostFinance Card. 

     Firma del procuratore 
Qui firma la persona in possesso di procura con la sua  
firma ufficiale (no visto, sigla o simili). 

Procura per sostituzione 
Scegliendo questa opzione la persona in possesso di  
procura ha gli stessi diritti della parte contraente, vale a  
dire che un procuratore con diritto di sostituzione può  
conferire la procura anche ad altre persone. 

     Firma/e 
Qui firmano le persone che rappresentano legalmente  
la ditta/società/associazione. In caso di diritto di firma  
collettiva sono necessarie due firme legalmente valide. 
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