Modulo di adesione e mutazione
per rilevamento completo PV

Per maggiori dettagli sui singoli punti del modulo di adesione, consultare il foglio informativo.

Designazione della ditta e indirizzo
Designazione della ditta
Via, n.
Casella postale

NPA

Luogo

Persona di contatto

Telefono

Numero del conto commerciale
Numero del conto commerciale*
Denominazione del conto
NPA

Luogo

* Nel caso di più conti, allegare la relativa lista.

Canale di trasferimento dati
ISO 20022 (camt.053/camt.054)
Nota: il servizio deve essere già attivo, altrimenti occorre presentare anche la «Domanda di adesione/mutazione Documentielettronici del conto».
senza immagine giustificativo
con immagine del giustificativo
Messaggi ISO per le banche (pacs.008)
Nota: il servizio deve essere già attivo, altrimenti occorre presentare anche la «Domanda di adesione/mutazione messaggi ISO
20022per le banche».
Estratto conto
Attenzione: i dati vengono notificati nel formato usuale dell'estratto conto. Se si desidera un altro formato, compilare il modulo dimutazione e-finance.
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Data prevista per l'abilitazione dell'adesione

Luogo

Data

Firma/e
(In caso di firma collettiva, sono richieste due firme.)

Inviare l'originale del modulo, debitamente compilato, a:
PostFinance SA, Operations Center, 3040 Berna

© PostFinance SA

Foglio informativo Modulo di adesione e mutazione
per rilevamento completo PV
Il foglio informativo serve da ausilio per la compilazione del modulo di adesione e mutazione per il rilevamento completo PV. I singoli
paragrafi si riferiscono alle rispettive cifre del modulo. Per maggiori dettagli sulla prestazione si rimanda al sito www.postfinance.ch/
rilevamentocompleto-pv.
Designazione della ditta e indirizzo
Sotto questa voce si registra l’findirizzo di corrispondenza. Come persona di contatto va indicato lo specialista di TP che si occupa del
rilevamento completo PV.
Conto commerciale
Per conto commerciale si intendono i conti su cui transita il traffico di pagamenti quindi nessun conto di risparmio o e-conto di risparmio.
Canale di trasferimento dati
ISO 20022 (camt.053/camt.054)
I possibili canali di consegna possono essere dedotti dalla «Domanda di adesione/mutazione Documenti elettronici del conto» o dal
manuale Documenti elettronici del conto.
Opzione «ásenza immagine del giustificativo»
Nessuna immagine è visualizzata.
Opzione «ácon immagine del giustificativo»
Oltre al rilevamento completo si riceve la notifica dell’fimmagine originale.
Messaggi ISO per le banche (pacs.008)
I possibili canali di consegna possono essere dedotti dalla «Domanda di adesione/mutazione Messaggi ISO 20022 per le banche» o dal
manuale Messaggi ISO per le banche. Alla consegna non vengono fornite immagini. Qualora un’immagine non possa essere registrata
completamente, l’accredito viene notificato nell’estratto conto munito di immagine (requisito: formato dell’estratto conto con immagine
del giustificativo).
Estratto conto
I dati registrati in modo completo vengono notificati sull’festratto conto nel formato usuale. Se si desidera un formato differente (SWIFT,
ISO 20022, camt, pacs.008 o PDF), si prega di contattare il nostro Servizio clienti al numero 0848 880 480. Le immagini dei giustificativi
possono essere scaricate da e-finance entro 15 mesi.
Data prevista per l'abilitazione dell'adesione
In questa sezione si indica la data auspicata di inizio. Per l’fadesione o la mutazione sono necessari cinque giorni lavorativi.
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Firme
L’fadesione o la mutazione deve essere firmata dai mandanti o dai procuratori dei conti indicati alla cifra 2.

