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Ordine d’invio della corrispondenza a terzi 
per ditte 
 
Ditta 

      

Via/n° 

      

 NPA/luogo 

      

Sede 

      

 Forma giuridica (SA, fondazione ecc.) 

(denominata in seguito cliente) 

Questo ordine vale per tutti i conti/depositi n° del cliente (CIF) _____________________ (se non limitato in seguito). 

 Primo ordine  Complemento(i)/modifica(che) di ordini esistenti 
 Annullamento di tutti gli ordini esistenti 
 

Cognome, nome   Signor   Signora   Ditta

 

Indirizzo 

 

 

  Originale ______ Numero copie   Annullare ordine 

 
  Ordine limitato al 

conto/deposito n° ________________________ 

 

 

Cognome, nome   Signor   Signora   Ditta

 

Indirizzo 

 

 

  Originale ______ Numero copie   Annullare ordine 

 
  Ordine limitato al 

conto/deposito n° ________________________ 

 

 

Cognome, nome   Signor   Signora   Ditta

 

Indirizzo 

 

 

  Originale ______ Numero copie   Annullare ordine 

 
  Ordine limitato al 

conto/deposito n° ________________________ 

 

 
 
Il cliente dichiara di esentare il Credit Suisse (Svizzera) SA (deno-
minato in seguito Banca) da ogni responsabilità originata da que-
sta disposizione e si assume la responsabilità per tutte le conse-
guenze ed eventuali danni che potrebbero derivare dal presente 
ordine.  

Le comunicazioni della Banca sono considerate avvenute, se spe-
dite all’ultimo indirizzo indicato dal cliente per la spedizione degli 
originali della corrispondenza (art. 3 delle Condizioni generali). 

Il cliente riconosce e accetta che la regolamentazione riguardante il 
foro competente menzionata nelle Condizioni generali venga appli-
cata al presente ordine. 

Il/la sottoscritto/a certifica con la presente che la conces-
sione del sottostante diritto di ricevere estratti non crea un 
cambiamento delle circostanze che interessa lo status 
FATCA del/della sottoscritto/a documentato presso la  
banca. Il/la sottoscritto/a si impegna inoltre a informare la 
banca in forma scritta di eventuali cambiamenti inerenti le 
informazioni qui fornite entro 30 giorni di calendario a  
decorrere dal relativo cambiamento. 

Luogo, data 
 

Firma(e) della ditta (conformemente al diritto di firma trasmesso alla Banca) 

 

61
0 

51
7 

   
7.

16
 

 Viene compilato dalla Banca Firma e timbro Relationship Manager 

09011 

 N° del cliente (CIF)       
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