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Servizio di trasferimento del conto 
 
Approfittate del servizio di trasferimento del conto gratuito di Credit Suisse 

Avete scelto Credit Suisse come banca principale e desiderate svolgere le vostre operazioni bancarie con i nostri conti e 
carte? Siamo lieti di offrirvi il nostro sostegno per gli aspetti amministrativi. 

Consiglio: potete farvi consegnare una panoramica dei servizi bancari esistenti dalla vostra banca attuale o reperirli diretta-
mente dal relativo portale di online banking.  

Vi preghiamo di compilare un modulo separato per ciascuna persona. 
 

Servizio di trasferimento del conto per  N. cliente (CIF) (da compilare a cura della Banca) 

Nome, cognome 

 

1. Conti (Il team Privilegia/3° pilastro devono essere contattati separatamente – Front Support non fornisce supporto a tale riguardo). 

Genere di conto della banca attuale  IBAN della banca attuale     Convalidare  Intestato a (nome/i e cognome/i) 

     

  Estinzione al (data)  N. di conto CS aperto?Se sì, che genere di conto 1) 

     

Genere di conto della banca attuale  IBAN della banca attuale     Convalidare  Intestato a (nome/i e cognome/i) 

     

  Estinzione al (data)  N. di conto CS aperto?Se sì, che genere di conto 1) 

     

Genere di conto della banca attuale  IBAN della banca attuale       Convalidare Intestato a (nome/i e cognome/i) 

     

  Estinzione al (data)  N. di conto CS aperto?Se sì, che genere di conto 1) 

     

Genere di conto della banca attuale  IBAN della banca attuale       Convalidare Intestato a (nome/i e cognome/i) 

     

  Estinzione al (data)  N. di conto CS aperto?Se sì, che genere di conto 1) 

     

1)  In caso ci sia più di un genere di conto, precisare esattamente a quale ci si riferisce e la sua destinazione. 

2. Datore di lavoro o cassa pensione 

Datore di lavoro o cassa pensione  Interlocutori  Indirizzo (via, n., NPA, località) 

     

     

     

Bonifico su n. di conto di Credit Suisse   

 

3. Sistema di addebitamento diretto (LSV) o ordini permanenti (DA) 

Istituzione  Nome dell’istituzione  Indirizzo (via, n., NPA, località)  Periodicità 

  IBAN dell’istituzione o n. di conto postale e n. rif. (PVR)  Importo (CHF)  Bonifico da (data) 

Adeguare su sistema di addebitamento diretto (LSV) o ordini permanenti (DA). 
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Istituzione  Nome dell’istituzione  Indirizzo (via, n., NPA, località)  Periodicità 

  IBAN o n. di conto postale e n. rif. (PVR)  Importo (CHF)  Bonifico da (data) 

 
Istituzione  Nome dell’istituzione  Indirizzo (via, n., NPA, località)  Periodicità 

  IBAN o n. di conto post. e n. rif. (PVR)  Importo (CHF)  Bonifico da (data) 

 
Istituzione  Nome dell’istituzione  Indirizzo (via, n., NPA, località)  Periodicità 

  IBAN o n. di conto post. e n. rif. (PVR)  Importo (CHF)  Bonifico da (data) 

 
Istituzione  Nome dell’istituzione  Indirizzo (via, n., NPA, località)  Periodicità 

  IBAN o n. di conto post. e n. rif. (PVR)  Importo (CHF)  Bonifico da (data) 

 
Istituzione  Nome dell’istituzione  Indirizzo (via, n., NPA, località)  Periodicità 

  IBAN o n. di conto post. e n. rif. (PVR)  Importo (CHF)  Bonifico da (data) 

 
Addebito su n. di conto di Credit Suisse   

 
 
Reperibilità telefonica 

Per eventuali ulteriori chiarimenti, i nostri consulenti in materia di trasferimento del conto saranno lieti di contattarvi 
telefonicamente.  
Vi preghiamo di indicare la vostra reperibilità (da lunedì a venerdì, ore 8.00-17.00). 
 
Numero di telefono fisso/cellulare  Data/date  Ora 

 
Per consentirci di soddisfare al meglio le vostre esigenze, tenete pronte le informazioni necessarie per la chiamata.  
 
Contattateci 

Il vostro consulente è a completa disposizione per un colloquio personale. 
Non esitate a contattarci al numero 0848 880 840.  
Potete contattarci dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00. 
Questi documenti e altre informazioni sono disponibili online all’indirizzo: credit-suisse.com/trasferimentodiconto 
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