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Ordine di apertura di un conto per il versamento di capitale e 
di rilascio di una conferma di versamento di capitale 
 
Tutti i campi sono obbligatori 

Indicazioni generali 

Nome della società  

Indirizzo di domicilio (NPA, località)  

Settore / Attività  

Indicazioni sulla persona che apre la relazione 

Nome  Cognome  

Data di nascita  Nazionalità  

Indirizzo  

Paese di domicilio   

Indicazioni sul documento d'identità della persona che apre la relazione 

Tipo di documento d'identità  Luogo di emissione  

Numero  Data di emissione  

 Una copia autenticata del documento sopraindicato è allegata alla presente. 

Indicazioni relative alla transazione prevista 

Tipologia di transazione  Azienda neocostituita  Liberazione ulteriore 
  Aumento di capitale  Capitale di partecipazione 

Il committente si impegna a fornire alla banca, su specifica richiesta, 
una copia della deliberazione di accertamento dell’avvenuto aumento di capitale (art. 652g CO). 

Moneta / Importo previsto  CHF    EUR    USD   

Per gli aumenti di capitale indicare 
tipologia e deliberazione AG/CdA 

 Aumento ordinario come da deliberazione dell’AG del   

 Aumento approvato come da deliberazione dell’AG e del CdA,   

rispettivamente in data   e 

Conferma dell’avvenuto versamento di capitale 

Numero di attestazioni in originale  

Inviare l'attestazione in originale a  

  

Copia per conoscenza a  

  

Corresponsione La corresponsione avviene esclusivamente su un conto intestato alla società. 

Altre indicazioni  La società intende aprire un conto presso il Credit Suisse (Svizzera) SA a costituzione avvenuta. 

Persona di contatto  

Numero di telefono  
 

Luogo, data Firma della persona che effettua l’apertura 
 
 
 

 
 

Iter per nuove costituzioni:  RM   Client ID   ELAR
Iter per aumento di capitale/liberazione ulteriore/capitale di partecipazione su CIF esistente:  RM   ELAR
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