Adesione/mutazione
Conto virtuale per fattura QR
Adesione

Mutazione¹

IBAN conto virtuale
Numero di consegna
Numero di identificazione²
¹ Occorre indicare i nuovi dati, le informazioni da eliminare devono essere riportate nelle «Osservazioni» (cifra 7).
² Se lo si desidera, è possibile assegnare a piacere tre caratteri alfanumerici. Altrimenti sarà PostFinance ad assegnare tre caratteri come parte integrante dell'IBAN.

1. Mandante
Numero e-finance (se esistente)
Ditta/associazione
Via

N.

Casella postale
NPA

Luogo

Persona di contatto in possesso di procura
Telefono
E-mail
2. Destinatario dei dati (da compilare soltanto se diverso dalla cifra 1)
Numero e-finance (se esistente)
Ditta/associazione
Via

N.

Casella postale
NPA

Luogo

Persona di contatto in possesso di procura
Telefono
E-mail
3. Conto postale
Numero del conto accredito
Denominazione del conto
4. Consegna (possibile solo un canale di consegna)
4.1 E-finance³
Identificazione utente

01601_00 IT PF 000011.00

³ Diritto di download per utenti.

4.2 Trasferimento file per clienti commerciali
Cash Management Tool (CMT)

numero di contratto (se noto)

EBICS

ID-Titolare (se noto)

Managed File Transfer PostFinance (MFTPF)

User-ID (se noto)
Parte riservata a PostFinance
Persona di contatto PostFinance
Codice di luogo
Numero partner

5. Software
Nome di software/Produttore di software
Sviluppato in proprio
6. Dati supplementari
6.1 Tipo di contabilizzazione
Contabilizzazione singola4
4

Contabilizzazione collettiva

Se si sceglie la contabilizzazione singola, non serve compilare il punto 6.2. La compilazione dei punti 6.3 e 6.4 è facoltativa.

6.2 Periodicità di contabilizzazione
giornaliera
due volte al giorno
oraria (a pagamento)
Tre orari selezionabili al giorno5 (a pagamento)
5

Orario 1

Orario 2

Orario 3

Massimo tre orari, ciascuno dei quali deve coincidere con un'ora intera e seguire un ordine crescente, ad es. 8.00, 11.00 e 14.00.

6.3 Periodicità della consegna (solo per camt.054)
giornaliera
1 fino a 4 volte alla settimana

Lun

Mar

Mer

Gio

Ven

quindicinale
mensile
due volte al giorno (a pagamento)
oraria (a pagamento)
Tre orari selezionabili al giorno6 (a pagamento)
6

Gli orari fanno riferimento alla periodicità di contabilizzazione.

6.4 Formato
ISO 20022 (camt.054 versione 2013)

ISO 20022 (camt.054 versione 2019)

o
nel camt.053 esistente
7

Numero di consegna7

L'adesione agli avvisi dei documenti elettronici del conto «camt.053» viene effettuata tramite modulo di adesione separato «Domanda di adesione/mutazione
documenti elettronici del conto».

7. Osservazioni

Apponendo la mia/nostra firma, confermo/confermiamo di aver preso visione delle disposizioni di servizio e prescrizioni del «Manuale
conto virtuale per fattura QR» e di averle accettate. Maggiori informazioni e il «Manuale conto virtuale per fattura QR» sono disponibili
su www.postfinance.ch/manuali.
Luogo

Data

01601_00 IT PF 000011.00

�

�

Firma*

Firma*

Cognome

Cognome

Nome

Nome

* Firma del titolare/dell'organo o della persona in possesso di procura. In caso di diritto di firma collettiva sono necessarie due firme.

