Delega limitata
(Per una migliore comprensione, abbiamo omesso le forme doppie al femminile e maschile.)

A. Banca
Cembra Money Bank SA, Bändliweg 20, 8048 Zurigo
B. Mandante della delega (cliente)
Numero del 1º conto/contratto

Numero del 2º conto/contratto

Numero del 3º conto/contratto

Appellativo
Nome
Cognome
Data di nascita (GG.MM.AAAA)

+

+

Telefono privato (+41xxxxxxxxx)

Telefono cellulare (+41xxxxxxxxx)

Ditta*
Indirizzo di domicilio
Supplemento all’indirizzo
Via
NPA

Numero
Località

Paese

* Se una ditta desidera concedere una delega, solo le persone autorizzate a rappresentare la stessa secondo il registro del commercio
possono firmarla.
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C. Avente diritto alla delega
Appellativo
Nome
Cognome
Data di nascita (GG.MM.AAAA)

+

+

Telefono privato (+41xxxxxxxxx)

Telefono cellulare (+41xxxxxxxxx)

Indirizzo di domicilio
Supplemento all’indirizzo
Via

Numero

NPA

Località

Paese

Il mandante della delega conferisce alla persona avente diritto la delega (senza diritto di sostituzione) per
rappresentarlo individualmente e nella misura descritta di seguito per le relazioni contrattuali di cui sopra:
•

La persona avente diritto alla delega è autorizzata a ottenere informazioni legalmente vincolanti per
conto del mandante in relazione al contratto summenzionato o a prendere visione degli atti pertinenti e
a farseli consegnare.

•

La persona avente diritto alla delega è autorizzata a stipulare riconoscimenti di debito e accordi di
pagamento legalmente vincolanti per conto del mandante.

Il mandante della delega solleva la banca da qualsiasi obbligo di informarlo sulle azioni della persona
avente diritto alla delega. La delega è valida nei confronti della banca fino alla sua revoca per iscritto e
rimane in vigore anche dopo il decesso, il fallimento, la perdita della capacità di agire o la dichiarazione di
scomparsa del mandante.
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Luogo e data:

Luogo e data:

Firma del mandante della delega

Firma dell’avente diritto alla delega
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