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CREDIT SUISSE (Svizzera) SA 
Trade Finance Service Center 

Ordine di rilascio di garanzia bancaria/fideiussione bancaria/ 
ordine confermato di pagamento/lettera di credito standby  
(di seguito «Garanzia Bancaria») 
 
Ditta/Cognome, Nome 

 

 Via/N° 

 

NPA/Località/Paese di domicilio 

 

 Nostro riferimento/numero dell'ordine 

(di seguito: Ordinante) 
L'Ordinante incarica Credit Suisse (Svizzera) SA (di seguito Banca) del rilascio di una Garanzia Bancaria come da indicazioni 
seguenti: 

Moneta e importo  Data di scadenza   illimitata 

A favore di  

(di seguito Beneficiario) 

  

Parte contraente da indicare nella garanzia se diversa dall'Ordinante 

Operazione di base (descrizione della merce / dei  

servizi, n. / data del contratto, somma contrattuale) 

Tipo di garanzia 

  Garanzia Bancaria 

  Lettera di credito standby ISP* 

  Lettera di credito standby NUU* 

  Garanzia URDG* 

* nella versione valida al momento del rilascio  

  

  Fideiussione solidale secondo CO 496 

  Ordine confermato di pagamento secondo CO 466 

  Altro: 

Testo 

  Come da testo della Banca  

  

  Come da modello allegato  

Scopo della garanzia 

  Restituzione d'acconto 

  Offerta 

  Buona esecuzione 

 

  Adempimento 

  Garanzia di pagamento 

  Ipoteca legale di artigiani e 

impresari 

 

 
 

 

Affitto 

Altro: 

Lingua 

  Tedesco   Francese 

  Italiano      Inglese 

La Garanzia Bancaria va inviata a  

  Ordinante 

  Beneficiario 

  Banca (estera) per inoltro senza impegno al Beneficiario  
(vedi indirizzo) 

  
  Altro: __________________________________ (vedi indirizzo) 

Indirizzo: 

 Ordine a banca terza di rilasciare una Garanzia Bancaria come da 
indicazioni sopra riportate 

 Nome, indirizzo e SWIFT della banca terza  
(lasciare vuoto se non noto/conosciuto) 

Osservazioni (ad es. condizioni speciali, altre informazioni) 

 

Conto di addebito 

Il presente ordine di rilascio è soggetto alle Condizioni e indicazioni per il rilascio di garanzie bancarie/fideiussioni 
bancarie/ordini confermati di pagamento/lettere di credito standby. 

Luogo/data 

 
 Firma dell'Ordinante 
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