
Formulario d’ordinazione per una carta Maestro BancaStato 
P.f. compilare in stampatello e apporre una crocetta su quanto desiderato.

•  Acquisti senza contanti in Svizzera  
in CHF

 ni oretse’lla itnatnoc aznes itsiuqcA    •
valuta locale

Protocollo di accertamento (spazio riservato per uso interno della Banca)

Rif. Visto controllo Firma Rif.  Visto istanza competente  

Ulteriori servizi presso i distributori 
automatici di BancaStato:
• Limiti più elevati per prelevamenti di  
 contanti in CHF
• Versamenti di contanti in CHF
• Possibilità di consultare gli ultimi  
 movimenti e il saldo del conto

•  Prelevamenti di contanti in CHF  
e EUR ai distributori automatici  
in Svizzera

  oretse’lla itnatnoc id itnemavelerP   •
in valuta locale

Dati sul/sulla titolare del conto

Nome/Cognome/Ditta 

Via/N°

NPA/Luogo

Data di nascita  N. conto d’appoggio principale:

Telefono privato 

Servizi disponibili

Luogo e data   Firma titolare del conto

 

Desidero che la lingua di dialogo ai distributori automatici sia: 
 Italiano            Français           Deutsch             English

ortseaM atrac noc itnemavelerp e itsiuqc  a reP Solo per prelevamenti presso i distributori automatici di BancaStato

Ordinazione carta Maestro – 6964 – 07.2017

Desidero che la lingua di dialogo ai distributori automatici sia: 
 Italiano            Français           Deutsch             English

ortseaM atrac noc itnemavelerp e itsiuqc  a reP Solo per prelevamenti presso i distributori automatici di BancaStato

Carta Maestro BancaStato    procuratore

   Con la presente richiedo una carta Maestro BancaStato 
abbinata ai servizi sopra menzionati, intestata a: 
 
 
(Cognome e Nome, max. 24 caratteri, senza accenti)

 

Consegna della carta Maestro BancaStato e del relativo NIP (Numero di Identi azione Personale)    per posta  in Banca (UO-Sigla) ______________

CHF ______________ 
(CHF 2’000 max./std. di cui 1’000 ev. per prelev.)

CHF ______________ 
(CHF 3’000 std.,10’000 max.)

CHF ______________ 
(CHF 5’000 max./std.)

CHF ______________  
(CHF 20’000 max./std.)

Limite giornaliero

Limite mensile

 Firmato per corrispondenza

Il/La titolare del conto conferma che la/le persona/e sopramenzionata/e (avente diritto della carta)  è/sono autorizzata/e all’uso della carta Maestro BancaStato 
abbinata ai servizi sopraelencati. Il/La titolare dichiara di accettare che tutte le spese derivanti dall’utilizzo della carta Maestro BancaStato vengano addebitate sul 
suo conto di appoggio sopraindicato ed è a conoscenza del fatto ed autorizza la Banca ad addebitare la tassa annua per la carta Maestro BancaStato sul suo conto 

 Il/La titolare del conto autorizza BancaStato a inoltrare al produttore della carta 
tutti i dati personali compreso il no. di conto, riportati su questo formulario.

Il/La  titolare del conto dichiara di avere ricevuto e di avere preso conoscenza delle Condizioni per l’uso della carta Maestro che sono  
dunque valide e vincolanti, insieme alle Condizioni generali, nei rapporti tra gli aventi diritto alla carta e BancaStato.

•  Acquisti «senza contatto»
•  Massimo CHF 40 per transazione
•  Attivazione in seguito alla prima 
 transazione con carta e codice NIP

 

Carta Maestro BancaStato    procuratore

   Con la presente richiedo una carta Maestro BancaStato 
abbinata ai servizi sopra menzionati, intestata a: 
 
 
(Cognome e Nome, max. 24 caratteri, senza accenti)

 

Consegna della carta Maestro BancaStato e del relativo NIP (Numero di Identi azione Personale)    per posta  in Banca (UO-Sigla) ______________

CHF ______________ 
(CHF 2’000 max./std. di cui 1’000 ev. per prelev.)

CHF ______________ 
(CHF 3’000 std.,10’000 max.)

CHF ______________ 
(CHF 5’000 max./std.)

CHF ______________  
(CHF 20’000 max./std.)

Limite giornaliero

Limite mensile
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