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Esecuzione veloce e affidabile
L’ordine di pagamento rapido consente di elaborare i vostri 
pagamenti in CHF, in Svizzera, con polizze di versamento in 
modo completamente automatico. 
La lettura elettronica ci permette infatti di elaborare 
velocemente i pagamenti, minimizzando le spese a vostro 
carico, ma ciò unicamente se utilizzate in modo corretto 
l’ordine di pagamento rapido.
Vi ringraziamo dunque di voler seguire le istruzioni che 
diamo in questo promemoria.
Utilizzate l’ordine di pagamento rapido soltanto per 
pagamenti in CHF con polizze di versamento arancioni o 
rosse. 
Se non doveste avere la polizza di versamento rossa potete 
eseguire ugualmente il vostro pagamento in CHF, in Svizzera, 
con un bollettino sostitutivo.

Ecco come evitare qualsiasi problema!
• Utilizzate una penna a sfera blu o nera.
• Non modificate il numero di conto e l’importo prestampato 

sulle polizze di versamento.
• Non aggraffate mai i giustificativi altrimenti non potremo 

leggere automaticamente i vostri ordini.
• Non usate l’ordine di pagamento rapido per i pagamenti 

all’estero e per i pagamenti tramite mandato postale
• Nell‘ordine di pagamento rapido non includete mai un 

ordine di pagamento convenzionale (lettera). Per questi 
pagamenti utilizzate il bollettino sostitutivo.

Istruzioni di compilazione
Scrivete unicamente in stampatello e soltanto negli appositi 
spazi.

A debito del conto:
I vostri pagamenti vengono addebitati al numero di 
conto stampato sull’ordine. Qualora voleste addebitare il 
pagamento a un altro conto dovete richiederci i moduli 
d’ordine di pagamento relativi al conto in questione. 
Il numero del conto prestampato non può essere modificato.

Data d’esecuzione:
Indicate la data d’esecuzione desiderata.
L’ordine di pagamento viene eseguito, al più presto, dopo 2 
giorni lavorativi dalla sua ricezione.

Importo totale:                  
Sommate gli importi di tutte le polizze di versamento 
(compresi i bollettini sostitutivi).  
Nessun segno è ammesso oltre alle cifre.

Numero polizze di versamento:
Inserite il numero di polizze di versamento (compresi i 
bollettini sostitutivi).

Data/Firma:
Senza la vostra firma BancaStato non può eseguire l’ordine 
che le conferite. Non apponete alcun timbro nella casella 
riservata alla firma.

Richiesta moduli:
Per ricevere ulteriori ordini di pagamento rapido, basta 
crociare l’apposita casella. Riceverete un set comprendente 
gli ordini di pagamento, le buste indirizzate BancaStato e i 
bollettini sostitutivi. 
La quantità è stabilita automaticamente e non può essere 
specificata.

Staccate dall’ordine di pagamento rapido la cedola per il 
cliente, come pure le ricevute delle polizze di versamento 
e conservatele fino a quando avrete ricevuto l’avviso di 
addebito.
Inviate l’ordine di pagamento rapido allegando le polizze di 
versamento e/o i bollettini sostitutivi non aggraffati, mediante 
le buste con l’indirizzo prestampato. Se il/i pagamento/i 
è/sono addebitato/i su un conto credito di costruzione, 
allegate all’ordine anche le relative fatture.

Vi preghiamo di non accludere altri moduli oltre a quelli 
citati. Se vi attenete ai punti sopraindicati, ci aiutate ad 
eseguire con rapidità e precisione i vostri ordini di
pagamento, senza spese aggiuntive.
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Avete delle domande in merito? Non esitate a:
- contattare il vostro consulente di fiducia;
- rivolgervi allo sportello di qualsiasi agenzia BancaStato;
- telefonare a lineaDIRETTA BancaStato al numero 091/803 71 11 (lu-ve; 08.00/18.00);
- consultare il sito www.bancastato.ch



Istruzioni di compilazione

Data esecuzione Conto

Cedola per cliente

Ordine di pagamento
RAPIDO

Ordine di pagamento

Importo totale

Numero polizze di versamento

Data

Vogliate inviarci solo la parte inferiore

Vogliate pagare

Data esecuzione

Importo totale

Numero di polizze

Giorno

Data

Firma (nessun timbro)

Mese Anno

Lasciare in bianco

Franchi

Giorno Mese Anno A debito del conto:

Cts.

Vogliate inviarmi nuovi moduli di ordine di pagamento
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Rimane a voi come giustificativo

Va inviato a BancaStato allegando le polizze di 
versamento e/o i bollettini sostitutivi, non aggraffati
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A debito del conto

Beneficiario (nome/indirizzo)

Importo

No. clearing della banca IBAN / No. di conto bancario

No. di conto postaleFranchi

Banca del
beneficiario

Luogo

Cts.

Comunicazioni

Bollettino sostitutivo
(da compilare quando manca il bollettino di versamento)

Attenzione!
Il bollettino sostitutivo non è predisposto per la trascrizione dei dati 
contenuti nelle polizze arancioni.
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Bollettino sostitutivo
(da compilare quando manca la polizza di versamento)

Il numero del conto prestampato non può essere 
modificato.
Cognome e nome, NAP e domicilio del beneficiario del 
pagamento.
Comunicazioni destinate al beneficiario.
Importo del pagamento; nessun segno è ammesso oltre 
alle cifre.
Numero di conto postale.
Numero clearing della banca (se conosciuto) e numero di 
conto bancario.
Banca del beneficiario e luogo.
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Scrivete unicamente in stampatello e soltanto negli 
appositi spazi.

Va inviato a BancaStato unitamente all’ordine di pagamento rapido

L‘ordine di pagamento rapido è uno strumento del traffico 
dei pagamenti della nuova gamma RAPIDO che raggruppa 
tutti i servizi necessari ad una rapida esecuzione dei vostri 
pagamenti. 
Non esitate a chiedere ulteriori ragguagli al vostro consulente 
BancaStato per conoscere le soluzioni del traffico dei 
pagamenti più affini alle vostre esigenze. 
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