
       Costituzione di una società  Aumento di capitale (solo per clienti esistenti)

Forma giuridica

Settore/attività

Numero collaboratori

E-mail

Modulo di richiesta per un conto di versamento del capitale

Dati sulla società

Ragione sociale

Indirizzo di domicilio

NPA, località

N. telefono

Capitale
Capitale di costituzione o aumento di capitale (totale) 

CHF  
(non è possibile effettuare versamenti in contanti)

Indirizzo di residenza

Indirizzo di residenza Importo

Nazionalità

Nazionalità

Data di nascita

Data di nascita

Dati del richiedente l’apertura (solo in caso di costituzione di una società)

Cognome, nome

Soci/azionisti

Cognome, nome

In caso di costituzione di una società, occorre allegare per ciascun richiedente l‘apertura una copia autenticata del documento d’identità.

In caso di costituzione di una società, occorre allegare per ciascun socio/azionista una copia semplice del documento d’identità.

Lettera di conferma
Indirizzo di recapito/invio

Nome 

Indirizzo
Informazioni aggiuntive
– Comunicazione scritta del numero di conto al recapito summenzionato.
– Spese: 0,5‰ del capitale versato, min. CHF 300, max. CHF 2000. 

Le spese vanno corrisposte in tutti i casi (anche in caso di mancata costituzione).
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Luogo, data 

Attenzione: in caso di costituzione di una società è necessaria una copia autenticata del documento d’identità per ogni persona che richiede l’apertura del conto di 

versamento del capitale. In caso di recapito per posta, vi preghiamo di allegare una copia del documento d’identità autenticata ufficialmente. Possiamo anche autenticare 

gratuitamente il vostro documento d’identità ufficiale valido in una delle nostre succursali. Apponendo la firma sulla presente richiesta, confermo/confermiamo anche 

l’esattezza e la completezza dei dati riportati sul retro/sulla seconda pagina del presente documento.

Firma del/i richiedente/i l’apertura/firmatario/i autorizzato/i



Dati sull’impresa

1. Descrizione dettagliata dell’attività d‘affari (prevista)

3. Come è stato realizzato originariamente il capitale di costituzione/capitale di aumento?

4. In quale Paese dovrà essere realizzato il fatturato principale?

Motivazione

Paesi

Motivazione

Motivazione

2. Sono previsti/esistono già impiegati e/o locali per lo svolgimento dell’attività d‘affari?

5. È previsto un regolare traffico dei pagamenti (entrate e uscite) con l’estero?

6. Dopo la costituzione/l’aumento del capitale è prevista una relazione bancaria dell’azienda presso la Banca Migros?

7. Come avete conosciuto la Banca Migros?

Sì

   No 

No

   Sì 

Sì

   No

Pagina 2 / 2Banca Migros SA, Service Line Aziende +41 848 845 410, Indirizzo postale: Banca Migros SA, LOKDJP, Casella postale, 8010 Zurigo


	Costituzione di una società: Off
	Aumento di capitale solo per clienti esistenti: Off
	Cognome nome 1: 
	Cognome nome 2: 
	Nazionalità 1: 
	Nazionalità 2: 
	Nazionalità 3: 
	Data di nascita 1: 
	Data di nascita 2: 
	Data di nascita 3: 
	In caso di costituzione di una società occorre allegare per ciascun richiedente lapertura una copia autenticata del documento didentità: 
	Indirizzo di residenza 1: 
	Indirizzo di residenza 2: 
	Indirizzo di residenza 3: 
	Cognome nome 1_2: 
	Cognome nome 2_2: 
	Cognome nome 3: 
	Cognome nome 4: 
	Cognome nome 5: 
	Nazionalità 1_2: 
	Nazionalità 2_2: 
	Nazionalità 3_2: 
	Nazionalità 4: 
	Nazionalità 5: 
	Data di nascita 1_2: 
	Data di nascita 2_2: 
	Data di nascita 3_2: 
	Data di nascita 4: 
	Data di nascita 5: 
	Indirizzo di residenza 1_2: 
	Indirizzo di residenza 2_2: 
	Indirizzo di residenza 3_2: 
	Indirizzo di residenza 4: 
	Indirizzo di residenza 5: 
	Importo 1: 
	Importo 2: 
	Importo 3: 
	Importo 4: 
	Importo 5: 
	CHF: 
	1: 
	2: 
	3: 
	1_2: 
	2_2: 
	3_2: 
	1_3: 
	2_3: 
	3_3: 
	Paesi: 
	1_4: 
	2_4: 
	3_4: 
	Text37: 
	Text38: 
	Text40: 
	Check Box41: Off
	Check Box42: Off
	Text43: 
	Check Box44: Off
	Check Box45: Off
	Text46: 
	Check Box47: Off
	Check Box48: Off
	Text49: 
	Text50: 
	Text51: 
	Text52: 
	Text53: 
	Text54: 
	Text55: 
	Text56: 
	Text57: 


