Gentile Signora, Egregio Signore,
grazie per il suo interessamento verso BancaStato. Lo scopo di questo formulario
è di rendere il più semplice e veloce possibile l’apertura di una relazione bancaria
con l’Istituto. La invitiamo dunque a compilare tutti i campi relativi ai suoi dati
personali – che verranno trattati con la massima confidenzialità e utilizzati
esclusivamente per l’allestimento della documentazione necessaria
e per contattarla al più presto.

FORMULARIO DATI ANAGRAFICI

Azienda
Ragione sociale

Se ditta individuale iscritta a RC?

Forma giuridica 		

Sì

No

Numero dipendenti

		

Descrizione attività della società

Cifra d’affari annua		

Raggio d’azione e clienti principali

Impegni esistenti (crediti/leasing) o relazioni presso altre banche
		
		

Persona di contatto

Numero di telefono		

E-mail

Domicilio e indirizzo di corrispondenza

Azionisti / Soci / Proprietari e relative quote / Detentore del controllo				
		
					
					
					
					
					
				

La Società/Azionisti/Soci/Proprietari hanno:
Esecuzioni in corso

Sì

No

Attestato di carenza beni

Sì

No

Fallimenti pregressi

Sì

No
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Motivo per cui mi rivolgo a BancaStato (relazione bancaria principale, diversificazione, ecc.)

Sono interessato ai seguenti prodotti e servizi:
Conto BASE CORRENTE

InLinea (e-banking BancaStato)

Carta MAESTRO (carta Bancomat)

Carta di credito

Credito d’esercizio

Credito d’investimento

Leasing aziendale

Un colloquio personale con un consulente

Dati dei firmatari e procuratori / Potere di firma
Indirizzo di domicilio

Data di nascita

Nazione di nascita

Ruolo e potere di firma		

CSAV 03.2020 – dati anagrafici azienda

Nome e cognome

La preghiamo di allegare una copia della carta di identità (fronte e retro) o del passaporto (foto con firma). Il personale presente in Agenzia potrà
effettuare tale compito e autenticare la fotocopia. L’autenticazione può anche essere svolta in un ufficio postale, comunale o di un’altra Banca
Cantonale. Qualora fosse il suo caso, occorre anche una copia del permesso di soggiorno.

Luogo, data

Firma

Viale H. Guisan 5
Casella postale
6501 Bellinzona
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