
  

Ordine di autorizzazione/rimborso della garanzia di locazione 

Conduttore 1: ☐Signora   ☐Signor   ☐Ragione sociale Conduttore 2: ☐Signora   ☐Signor   ☐Ragione sociale 
 

Cognome, nome       Cognome, nome       
 

Via, n.            Via, n.            
 

NPA, luogo            NPA, luogo            
    

Nuovo indirizzo  Nuovo indirizzo  
    

Via, n.            Via, n.            
 

NPA, luogo            NPA, luogo            
    

N. di telefono       N. di telefono       
 

Locatore: ☐Signora   ☐Signor   ☐Ragione sociale Rappresentato dall'amministrazione immobiliare: 
 

Cognome, nome       Nome       
    

Via, n.            Via, n.            
 

NPA, luogo            NPA, luogo            
    

N. di telefono       N. di telefono       
 

Oggetto della locazione e deposito: 
 

Via, n.            Tipo di oggetto       
 

NPA, luogo            Garanzia di locazione CHF       
 

IBAN conto di 

risparmio pigione: 
       

 

 

Le succitate parti incaricano la Banca Cler di estinguere il conto di risparmio pigione di cui sopra e di trasferire l'importo della 

garanzia di locazione (incl. interessi) come segue: 
 

Trasferimento al/ai conduttore/i 

☐  Trasferimento dell'intero importo della garanzia di locazione (incl. interessi) al/ai conduttore/i. 

☐  Trasferimento di una parte dell'importo della garanzia di locazione, pari a                          CHF, al/ai conduttore/i. 

☐  L'importo residuo (incl. Interessi; dopo la deduzione del pagamento al locatore/all'amministrazione immobiliare) è da 

trasferire al/ai conduttore/i. 
    

Conduttore 1:  Conduttore 2:  

Titolare del conto       Titolare del conto       

IBAN       IBAN       

Importo CHF       Importo CHF       

    

Conduttore 1 e 

conduttore 2: 

 Avviso in caso di due conduttori: 

Se si desidera suddividere l'importo della garanzia di 

locazione tra conduttore 1 e conduttore 2, occorre fornire 

tutte le dovute indicazioni nei campi «Conduttore 1» e 

«Conduttore 2». In caso contrario, compilare il campo 

«Conduttore 1 e conduttore 2» 

Titolare del conto       

IBAN       

  

 

Trasferimento al locatore/all'amministrazione immobiliare 

☐  Trasferimento dell'intero importo della garanzia di locazione (incl. interessi) al locatore/all'amministrazione immobiliare. 

☐  Trasferimento di una parte dell'importo della garanzia di locazione, pari a                          CHF,  
al locatore/all'amministrazione immobiliare. 

☐  L'importo residuo (incl. Interessi; dopo la deduzione del pagamento al/ai conduttore/i) è da trasferire al locatore/ 

all'amministrazione immobiliare. 
    

Titolare del conto       IBAN       
 

Conduttore 
 

Luogo, data: _______________________ ______________________________________________ 

 Firma/e  

Locatore/amministrazione immobiliare 
 

Luogo, data: _______________________ ______________________________________________ 

 Firma/e nonché timbro aziendale 
 

Rispedire il docuemento a: Banca Cler SA, Casella postale, 4002 Basilea 
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