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 Viene compilato dalla banca 

 05002 N. di cliente (CIF) 

 

 
 
 
 
 
Si prega di inviare solo una copia. 

Il Suo modulo sarà rifiutato se 

i campi obbligatori (*) non sono 

completamente compilati. 

 
 
 
 
 

Mutazioni conto di risparmio garanzia affitti 
 

N. di conto di risparmio garanzia 
affitti* 

 

 
Nome e cognome del locatario* 
(in presenza di più locatari di un 
immobile, elencare tutti i nominativi) 

 

 
Indirizzo dell’immobile in 
locazione* 

 

 

Telefono  
 

E-mail  
 

 

 

   
Firma 

obbligatoria? 
Categoria di mutazione  Informazioni e documenti giustificativi 

necessari 

Lo
ca

ta
rio

 

Lo
ca

to
re

/ 
am

m
in

i- 
st

ra
zi

on
e 

 Nuovi dati di contatto del locatario 
(numero di telefono, e-mail) 

  Nuovo numero di telefono:       

Nuovo indirizzo e-mail:       

sì no 

 Rimborso per errato versamento 
sul conto di risparmio garanzia 
affitti 

 Importo del rimborso: CHF        

Rimborso a: 

IBAN:       

Nome e indirizzo del beneficiario: 

      

      

      

Banca del beneficiario: 

      

sì no 

 Curatore  Decreto di nomina o attestazione dell’APMA, copia del docu-
mento d’identità del curatore e del mandante 

no no 

 Cessione  Dichiarazione di cessione firmata dal locatario sì no 

  

Credit Suisse (Svizzera) SA 
SCAN 100 
Casella postale 
8071 Zurigo 
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 N. di cliente (CIF) 

 

    
Firma 

obbligatoria? 

 Categoria di mutazione  Informazioni e documenti giustificativi 
necessari 

Lo
ca

ta
rio

 

Lo
ca

to
re

/ 
am

m
in

i- 
st

ra
zi

on
e 

 Aumento o riduzione dell’importo 
della garanzia affitti 

 Aggiunta al contratto di locazione incl. indicazione del vecchio e 
del nuovo importo della garanzia 

sì sì 

 Modifica del locatore/ 
dell’amministrazione 

 Stato locativo incl. indicazione del conto di risparmio garanzia affitti 

Nome del locatario:       

Documento comprovante la modifica del locatore/ 
dell’amministrazione 
(estratto del registro fondiario, nuovo mandato di amministrazione, 
ecc. oppure attestazione scritta della vecchia amministrazione  
sulla cessione dell’incarico con tutte le informazioni necessarie) 

no sì 

 Adeguamento del Certificat de 
Dépôt 
(valido per i Cantoni Ginevra e Vaud) 

 Aggiunta al contratto di locazione 

Se l’importo della garanzia è stato adeguato ed è necessaria una 
corresponsione, fornire le istruzioni di pagamento (SWIFT, IBAN 
e nome e indirizzo del beneficiario) nel campo Osservazioni. 

sì sì 

 
 

Osservazioni alla banca 

 

 
 
Per aperture, saldi o variazioni ai contratti (parte cedente e cessionaria), si prega di utilizzare gli appositi moduli forniti 
sul nostro sito web https://www.credit-suisse.com/ch/it/clienti-privati/conto-carte/conto-di-risparmio-garanzia-affitti.html 
 
Il Suo modulo sarà rifiutato se, la firma non è in originale (prego di utilizzare una penna blu). 
 
 
Luogo, data 

 
Luogo, data 

 
Firma Locatario  Firma i timbro locatore/amministratore 

   

 
Si prega di firmare il presente modulo e spedirlo insieme a tutti gli altri documenti. 
 

  

https://www.credit-suisse.com/ch/it/privatkunden/konto-karten/mietkautionskonto.html
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