
 
Destinatario del pagamento   

Helvetia Compagnia Svizzera 
d'Assicurazioni sulla Vita SA 
St. Alban-Anlage 26 
4002 Basilea 

 

 
 

Autorizzazione all'addebito con possibilità di revoca 
per il conto postale (Debit Direct) e il conto bancario (LSV+) 

 
 

Debitore 

Polizza n.    

Nome  Cognome   
 

Via/n.  Casella postale   
 

NPA/Luogo  E-mail   
 

N. partecipante 
Debit Direct  131633  LSV-Ident.     SNL2W   

 
 
 

Addebito del mio conto postale (Debit Direct) 
 

Con la mia firma autorizzo revocabilmente il destinatario del pagamento ad addebitare sul mio conto gli importi dovuti. 
 

N. del conto postale   

Se il mio conto non presenta la solvibilità necessaria, PostFinance non è tenuta ad effettuare l’addebito. Gli addebiti Debit Direct 
sono per me gratuiti. Mi riservo il diritto di revocare gli addebiti eseguiti entro 30 giorni dalla data di spedizione del documento 
del conto, per iscritto, presso il mio Operations Center. 

 
 
 

Luogo, data  Firma/e* 

*Firma del mandante o del mandatorio del conto postale. In caso di firma collettiva, sono necessarie due firme. 

 
 
 

Addebito sul mio conto bancario (LSV+) 
 

Con la presente autorizzo la mia banca revocabilmente ad addebitare sul mio conto gli avvisi di prelevamento emessi dal 
beneficiario summenzionato. 

 Nome della banca, luogo   

IBAN I__I    I__I    I  I   I   I    I__I  I__I    I__I    I  I   I   I   I    I  I__I    I__I    I  I    I 

Se il mio conto non ha la necessaria copertura, la mia banca non è tenuta ad effettuare l’addebito. Riceverò un avviso per ogni 
addebito sul mio conto. L’importo addebitato mi verrà riaccreditato,  se lo contesterò in forma vincolante alla mia banca entro 
30 giorni dal ricevimento dell’ avviso. Autorizzo la mia banca a informare il destinatario del pagamento nel nostro paese o 
all’estero sul contenuto della presente autorizzazione di addebito nonché sulla sua eventuale revoca successiva in qualsiasi 
modo essa lo ritenga opportuno. 

 
 

Luogo, data  Firma 

 
Correzione (lasciare in bianco, compilazione a cura della banca) 

 

 
Clearing I__I    I__I    I__I  IBAN I__I    I__I    I  I   I   I    I__I  I__I    I__I    I  I   I   I   I    I  I__I    I__I    I  I    I 

 
 
 

Luogo, data  Timbro e visto della banca 
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