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Contratto tra le Ferrovie federali svizzere FFS SA (Cassa del personale FFS), di seguito denominate FFS e il seguente
partner contrattuale, di seguito denominato Cliente (i riferimenti alle persone si intendono validi per entrambi i sessi):

Signor Signora Lingua corrispondenza: D F I

Cognome Nome

Via, n° NPA/località

Stato (se diverso dalla Svizzera) Nazionalità

Stato civile Permesso di dimora

Numero personale Data assunzione FFS (mese/anno) Datore di lavoro (per i pensionati: indicare l’ultimo datore di lavoro)

Data di nascita e-mail

Telefono privato Cellulare

Desidero aprire un

Conto deposito (personale attivo FFS)

Conto deposito (personale FFS in pensione)

Conto deposito per giovani (personale FFS fino a 20 anni di età)

Conto per interessi ipotecari (solo in relazione a un’ipoteca presso la Cassa pensioni FFS)

Diritto economico
Il cliente dichiara di disporre dei diritti economici sui beni patrimoniali. Se ciò non corrispondesse del tutto o in parte a ve-
rità, si impegna a informare immediatamente la Cassa del personale FFS.

Dichiarazione di origine delle attività trasferite
Il cliente dichiara che le risorse conferite provengono da (ad esempio, salari, pensioni, risparmi, eredità, donazioni, prestiti,
vendite immobiliari, ecc.) ____________________________________________________________________________.

Procura/e
Il conferimento della procura è regolamentato a parte ai sensi della procura di disposizione.

Il cliente prende atto della stipulazione del presente contratto con le FFS. Il cliente conferma di avere ricevuto e preso
conoscenza delle condizioni generali di contratto della Cassa del personale FFS. Ne accetta i contenuti e riconosce
le condizioni applicabili come vincolanti per tutte le relazioni d’affari attuali e future con la Cassa del personale FFS.

Il cliente conferma l’esattezza dei dati e autorizza le FFS a verificare la richiesta e a raccogliere le informazioni necessarie
per la gestione del conto. Il rapporto contrattuale è soggetto al diritto svizzero. Le FFS desiderano sottolineare che un con-
tratto entra in essere solo una volta effettuata l’identificazione.

Le firme sottostanti sono considerate come vincolanti nei rapporti con le FFS, fatte salve le procure conferite:

La presente richiesta deve essere corredata da una copia autenticata di un documento d’identità legalmente valido
(incl. libretto per stranieri). Le copie autenticate dei documenti d’identità possono essere rilasciate presso la stazione FFS.

Luogo, data Firma del cliente

Luogo, data Firma del rappresentante legale

L’indicazione intenzionale di informazioni errate nel presente formulario costituisce un reato penalmente perseguibile (fal-
sità in documenti ai sensi dell’articolo 251 del Codice penale svizzero).

Apertura di un conto presso la
Cassa del personale FFS
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