
Addebito diretto  

Per la registrazione la preghiamo di inviare l’autorizzazione di addebito debitamente compilata e  
firmata alla sua banca. Non appena avrà ricevuto il modulo dalla sua banca, la preghiamo di ritornarcelo  
(Cembra Money Bank, Card Services, Bändliweg 20, 8048 Zurigo). Di conseguenza provvederemo a 
modificare la modalità di pagamento del conto della sua carta di credito.

Se desidera la procedura di addebito diretto tramite conto postale, allora può ritornarci direttamente 
l’autorizzazione di addebito debitamente compilata e firmata. La registrazione presso la Posta 
Svizzera non è necessaria.

Con la procedura di addebito diretto l’importo delle fatture mensili della sua Mastercard sarà direttamente 
dedotto dal suo conto postale/bancario. Cogliamo inoltre l’occasione per informarla di quanto segue:

• L’intero importo della fattura sarà prelevato undici giorni dopo la data di fatturazione. Quindi non 
potrà più fare uso della modalità di pagamento rateale.

• Se per tre volte consecutive la posta/banca rifiuta l’addebito, ci riserviamo il diritto di disdire il suo 
ordine di addebito diretto.

• Per ogni rifiuto di addebito da parte della sua posta/banca o per ogni contestazione ingiustificata, 
le sarà messa in conto una tassa di CHF 30.–.

L’addebito diretto sul suo conto sarà attivo con la ricezione della prima fattura mensile senza bollettino 
di pagamento. Fino a tale momento, la preghiamo di effettuare il pagamento in base ai dati indicati sul 
bollettino allegato.

Per ulteriori domande siamo volentieri a sua disposizione al numero telefonico 044 439 40 20.



Autorizzazione di pagamento con diritto di revoca
CH-DD di base per gli addebiti diretti (Swiss COR1 Direct Debit)  
sul conto postale di PostFinance SA o sistema di addebito LSV+ sul conto bancario
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N. partecipante dell’emittente 
della fattura (RS-PID) IDENT. LSV

Dati del pagatore dell’addebito (cliente)

N. di riferimento cliente  Azienda

Cognome Nome

Via, n.  NPA, località

Telefono E-mail

Addebito sul conto postale con CH-DD di base per gli addebiti diretti (Swiss COR1 Direct Debit)

fattura di cui sopra.

IBAN (conto postale)

 
Per ogni addebito del conto viene fornito un avviso al cliente di PostFinance nella forma convenuta con lo stesso (ad es. con l’estratto conto). L’importo 
addebitato viene riaccreditato al cliente nel caso in cui, entro 30 giorni dalla data dell’avviso, presenti un’obiezione presso PostFinance in forma vincolante. 

Si prega di inviare l’autorizzazione di pagamento debitamente compilata all’indirizzo dell’emittente della fattura summenzionato.

Luogo, data 

Firma(e)* 

Addebito del mio conto bancario (LSV+)

Nome della banca  NPA, luogo

IBAN (conto bancario)

Se il mio conto non presenta la copertura necessaria, la mia banca non è tenuta ad effet tuare l’addebito. Riceverò un avviso per ogni addebito sul mio 
conto. L’importo addebitato mi verrà riaccreditato se lo contesterò alla mia banca in forma vincolante entro 30 giorni dalla data dell’avviso. Autorizzo 
la mia banca ad informare il destinatario del pagamento in Svizzera o all’estero sul contenuto della presente autorizzazione all’addebito nonché sulla 
sua eventuale revoca successiva, in qualsiasi modo essa lo ritenga opportuno. 

Rispedire l’autorizzazione all’addebito compilata in ogni punto al destinatario del pagamento alla banca.

Luogo, data 

Firma 

Autorizzazione (lasciare vuoto, viene compilato dalla banca)

IBAN (conto bancario)

 Sigillo e visto 
Data della banca
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Cembra Money Bank

41101000000577531 GECD1

Cards Services, Bändliweg 20, 8048 Zürich
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