
IBAN: Importo della garanzia in CHF

Locatario (Titolare del conto) N. cliente:

Locatario 1 Locatario 2
Cognome, nome / Azienda:

Via / N.:

NPA / Domicilio:

Luogo di origine / Nazionalità:

Data di nascita / di fondazione:

Telefon Privat:

Relazione di conto:

(Banca, Luogo, N° clearing bancario, N° di conto, intestato a)

Locatore N. cliente:

Cognome, nome / Azienda:

Via / N.:

NPA / Domicilio:

Luogo di origine / Nazionalità:

Data di nascita / di fondazione:

Rappresentato da:

Relazione di conto:

(Banca, Luogo, N° clearing bancario, N° di conto, intestato a)

Conto di risparmio garanzia affitti– Autorizzazione

03287  |  042023Per una migliore leggibilità, i testi sono formulati in modo neutrale quanto al genere e valgono anche per più 

Se il rapporto di locazione è terminato e il locatario ha adem-
piuto a tutti i relativi impegni, il locatore è obbligato a disporre 
immediatamente lo sblocco del deposito a favore del locatario, 
mediante comunicazione scritta e informando contemporanea-
mente il locatario (art. 257e CO).

In caso di più locatari, la Banca Raiffeisen è autorizzata a sbloc-
care e pagare la cauzione versata dietro firma di un locatario.

Rimborso della garanzia di CHF come segue:

n rimborso di CHF a favore del locatario e 
 rimborso di CHF a favore del locatore
n importo totale (interessi inclusi) a favore del locatore
n importo totale (interessi inclusi) a favore del locatario

Questa lettera vale contemporaneamente come ordine di estin-
zione per la Banca Raiffeisen per estinguere il conto di risparmio 
garanzia affitti.

Il locatario e il locatore sono d’accordo con il contenuto di 
questa lettera.

Luogo, data

Firma/e locatario

Luogo, data

Firma del locatore

Indirizzo/istruzioni di spedizione dopo la cessazione del 
 contratto di locazione:

Esemplare Banca Raiffeisen

Vi preghiamo 
riempire tutti i campi 
obbligatori (rossi).
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