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Rimborso conto garanzia locazione

  Conduttore 1 Conduttore 2

Cognome e nome:

Indirizzo attuale:

Nuovo indirizzo:

N. di telefono:

 
  Locatore

Cognome e nome: 

Indirizzo:

N. di telefono:

 
Rappresentato da 
Amministrazione:

Indirizzo:

N. di telefono:

 
Oggetto della locazione e indirizzo: 
 

Numero del conto garanzia locazione: 
 

 



Ordine di pagamento
  L’avere complessivo (interessi inclusi) deve essere liberato e trasferito a favore del 

   Conduttore (interessi inclusi)              Locatore (interessi inclusi) 
 
Intestatario del conto:    

Indirizzo intestatario del conto:

Numero IBAN:

Presso la banca:

 
  L’avere deve essere liberato e ripartito nel seguente modo: 

 
A favore del conduttore: rimborso di CHF                         alle seguenti coordinate bancarie: 

Intestatario del conto:

Indirizzo intestatario del conto:

Numero IBAN:

Presso la banca:

 
A favore del locatore: rimborso di CHF                         alle seguenti coordinate bancarie: 

Intestatario del conto:

Indirizzo intestatario del conto:

Numero IBAN:

Presso la banca:

Il conduttore e il locatore confermano il contenuto del presente documento ed incaricano la Banca di chiudere 
il conto garanzia locazione sopra menzionato. 

Luogo e data Firma del conduttore 1 Firma del conduttore 2 

Luogo e data Firma del locatore (oppure rappresentante)
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