Variazione dei dati dei clienti e mezzi di comunicazione

Numero di riferimento

Cliente 1 – Dati personali existenti		

Cliente 2 (opzionale) – Dati personali existenti

Cognome1 				

Cognome

Nome1				

Nome

Via/n.1				

Via/n.

NPA/luogo1				

NPA/luogo

Paese1				

Paese

Data di nascita1				

Data di nascita

1

Campi da compilare obbligatoriamente.

Nuovo indirizzo per
Cliente 1 e Cliente 2

Cliente 1

Cliente 2

Cliente 1 – nuovo indirizzo			
Indirizzo di domicilio
Indirizzo di corrispondenza
valido da subito

Cliente 2 – nuovo indirizzo
Indirizzo di domicilio		

valido da ______________________

valido da subito		

Via/n. 				

Via/n.

NPA/luogo				

NPA/luogo

Cantone				

Cantone

Paese				

Paese

Indirizzo di corrispondenza
valido da ______________________

1701_f_vk_20233_it

Nuovo numero di telefono / fax / e-mail / cellulare / cellulare per e-banking
Cliente 1				

Cliente 2

Telefono privato				

Telefono privato

Telefono lavoro				

Telefono lavoro

Fax				

Fax

E-mail				

E-mail

Cellulare				

Cellulare

Cellulare per e-banking				

Cellulare per e-banking

Si prega di notare che gli ordini impartiti presso la bank zweiplus sa per telefono, fax o via mail possono essere eseguiti solo in presenza di una valida
«Dichiarazione per la comunicazione via telefono, fax e posta elettronica».

bank zweiplus sa, Casella postale, CH-8048 Zurigo
www.bankzweiplus.ch
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Variazione dei dati dei clienti e mezzi di comunicazione

Variazione del nominativo
Cliente 1 – nuovo nome			

Cliente 2 – nuovo nome

Cognome				

Cognome

Nome				

Nome

a seguito di matrimonio

a seguito di divorzio

altre ragioni

a seguito di matrimonio

a seguito di divorzio

altre ragioni

In caso di variazione del nominativo si deve allegare una copia del nuovo documento d’identità ufficiale (con firma) e i documenti attestanti la
variazione (ad es. certificato di matrimonio, sentenza di divorzio, ecc.).

Luogo/data				

Luogo/data

7

7

Firma cliente 1				

Firma cliente 2
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Si prega di inviare per posta l’originale debitamente sottoscritto all’indirizzo
					
					
					

bank zweiplus sa, Casella postale, CH-8048 Zurigo
www.bankzweiplus.ch

bank zweiplus sa
Banking Services
Casella postale
CH-8048 Zurigo
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