Credito documentario all’importazione – Ordine
Inviare alla sua Banca Raiffeisen:

Gentile interessata,
egregio interessato,
la preghiamo di compilare il formulario (PDF) e
di stamparlo. Consegni il formulario firmato
presso la sua Banca Raiffeisen oppure lo invii
per posta.

Banca Raiffeisen [nome della sua Banca Raiffeisen]
Via, n°/Casella postale
NPA/Luogo

La preghiamo di osservare che in caso di
prima operazione deve essere allegato
un estratto attuale del registro di commercio.

Luogo, data

Ordine di apertura di un credito documentario irrevocabile
Il committente incarica la

Banca
Banca Raiffeisen
Raiffeisen [nome
[nome della
dellasua
suaBanca
BancaRaiffeisen]
Raiffeisen]società
societàcooperativa
cooperativa

(di seguito denominata Banca)

con la mediazione di Raiffeisen Svizzera società cooperativa, Raiffeisenplatz, 9001 San Gallo (di seguito denominata Raiffeisen Svizzera), di assegnare un incarico di apertura di un credito documentario irrevocabile alla Banca Cantonale di Zurigo, Letters of Credit & Guarantees / IFA, casella postale, 8010 Zurigo (di seguito denominata BCZ),
previa concessione di una controgaranzia da parte della Banca o di Raiffeisen Svizzera.
da aprire con SWIFT
Validità:
in (luogo/paese):
Credito documentario trasferibile

Beneficiario:

Ragione sociale
Cognome/Nome
Via, n°/Casella postale
NPA/Luogo
Paese

Banca del beneficiario:

Codice SWIFT:

Committente
Ragione sociale/Intestazione
Cognome/Nome:
Via, n°/Casella postale:
NPA/Luogo:
N. RC (da compilare a cura della Banca):
Valuta:
Importo:
Tolleranza: +  % / –  %

la banca notificante
la banca emittente (BCZ)
una qualsiasi banca nel paese del
	  beneficiario
a vista
pagabile:
negoziazione
pagamento differito    giorni dopo
utilizzabile presso:

data

Banca Raiffeisen [nome della sua Banca Raiffeisen] società cooperativa

Il presente testo vale per analogia anche per persone di sesso femminile e per più persone.
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Il credito documentario è utilizzabile contro consegna dei seguenti documenti:
Fattura commerciale (in   copie), firmata
Distinta colli (in   copie)
Polizza/certificato d’assicurazione ( in   copie) a copertura
All risks as per Institute Cargo Clauses A
L’assicurazione è coperta dall’acquirente
Certificato d’origine (in   copie)
GSP Form A
EUR 1
convalidato dalla Camera di
semplice dichiarazione d’invio
L’originale viaggia con la merce
		   Commercio
Autenticato da:
Documenti di trasporto
Navale:
Polizza di carico, gioco completo (B/L valida da porto a porto)
a nome di:

all’ordine e girata in bianco

Aereo:
Lettera di vettura aerea (originale n. 3)

House (forwarder) AWB accettata

Su strada:
Lettera di vettura internazionale CMR (trasporto su strada)
Ferroviario:
Copia della lettera di vettura (ferroviaria)
oppure:
Spedizioniere
Documenti di trasporto multimodale,
gioco completo

Certificato di presa in carico (FCR)
all’ordine e girati in bianco

Certificato di trasporto (FCT)

Altri documenti:
		
		
Da inviare a:
(consignee) (compilare solo se non «all’ordine e girato in bianco»)
Indirizzo «Notify»:
Nolo prepagato (Freight prepaid)
Nolo da pagare (Freight collect)
Ultima data di carico:
Merce o servizio (breve descrizione – ad es. quantità, prezzo unitario, ecc.)

EXW,
FCA,
FOB,
CFR,
CPT,
CIF,
CIP
Clausola di consegna (Incoterms 2010):
luogo di assun
zionedei
deicosti
costi
		
assunzione
autorizzato
non autorizzato
Luogo di presa in consegna:
Carico parziale:
autorizzato
non autorizzato
Invio/imbarco da:
Trasbordo:
				
Porto/aeroporto di destinazione
				
Destinazione finale:
Le spese bancarie al di fuori della Svizzera
		

sono a carico del beneficiario
sono a nostro carico

Il credito documentario deve essere
		

notificato in modo non vincolante dal vostro corrispondente
notificato con l’aggiunta della conferma del vostro corrispondente
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Condizioni speciali:

Altre istruzioni/osservazioni:

Addebito sul conto n.:

Si prega di avvisare telefonicamente prima di procedere
all’addebito sul conto:
Persona di contatto:
Telefono (numero diretto):
oppure fax:

Il committente riconosce che sia Raiffeisen Svizzera sia la BCZ possono rifiutarsi di accettare l’incarico.
L’ordine è soggetto alle «Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari» della Camera di Commercio Internazionale
(Parigi) attualmente vigenti.

Luogo, data

Firma del cliente

Timbro dell’azienda e firma/e legalmente valida/e

Attenzione:
In caso di prima operazione è necessario allegare un estratto del registro di commercio.
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