
Garanzia dello Stato 

Carta Travel e ordinazione banconote 
Dati personali titolare del conto  
Per persone fisiche il titolare della carta deve coincidere con l’ADE. 
Per persone giuridiche, queste ultime coincidono con l’ADE, mentre il titolare della carta è il collaboratore che ne usufruisce. 
Per le ditte: indicare cognome, nome, indirizzo privato, data di nascita e nazionalità del collaboratore cui è destinata la 
carta, nonché la ragione sociale, la data di fondazione e l’indirizzo della ditta (sede sociale, non la casella postale). 

Cognome*: Nome*: 

Via, n.* (non CP): NPA, luogo*: 

Data di nascita*: Nazionalità*: 

Telefono privato: Telefono ufficio: 

Cellulare: E-mail: 

Ditta*: Data di fondazione*: 

Via, n. (non CP)*: NPA, luogo*: 

*campo obbligatorio

Invio della carta Travel e banconote
Invio carta presso l’Agenzia BancaStato di  Invio al titolare del conto (solo in Svizzera) 

Conto di addebito 
Il titolare del conto autorizza BancaStato ad addebitare direttamente l’importo sul suo 

conto n.: 

Richiesta emissione e caricamento carta Travel  
Importo minimo e massimo di ricarica: CHF/EUR/USD min. 100.00 / max. 10'000.00 per carta 
Saldo massimo della carta: CHF/EUR/USD 10’000.00 per carta 

Quantità carte: Importo da caricare: Per le ricariche indicare il n. carta: 
in CHF in CHF N. 

in EUR in EUR N. 

In USD in USD N. 

Ordinazione banconote 

Divisa per es.: CHF, EUR, ARS, MXN… Importo: Taglio banconote* 
Piccolo Medio Grande 

*Per le valute esotiche non sempre è possibile garantire la fornitura di tutti i tagli. Può capitare che l’ordinazione di tagli piccoli, medi o grandi non possa
essere tenuta in considerazione. Nel caso in cui, ad esempio, non fossero disponibili i tagli più piccoli della valuta richiesta, l’importo ordinato sarà fornito
nei tagli medi e grandi.

Con la presente il/la sottoscritto/a autorizza espressamente BancaStato a trasmettere alla Swiss Bankers Prepaid Services AG 
tutti i suoi dati personali riportati su questo formulario. Il corso applicato in caso di caricamento o la ricarica di importi in 
EUR/USD è quello in vigore al momento dell’addebito sul conto sopraindicato. Il caricamento e la ricarica della carta avviene 
solo a condizione che vi sia la copertura necessaria sul conto. 

, 
Luogo e data Firma del titolare del conto 

PROTOCOLLO DI ACCERTAMENTO (spazio riservato per uso interno della Banca) 

  firmato in presenza Data:    

  firmato per corrispondenza Consulente responsabile (user-id): Firma e timbro consulente: 

Ad uso interno SECF Caricamento dati: Controllo: 
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