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Il titolare o i titolari del conto (di seguito «Titolare del Conto») nominano la seguente persona o le seguenti persone 
mandatario (di seguito denominato «Mandatario») per i conti aperti presso FlowBank SA, Esplanade de Pont-Rouge 6, 1211 Ginevra 26, (di 

seguito denominata la «Banca»). Il Titolare del Conto concede al suddetto Mandatario i più ampi poteri di rappresentanza, gestione, 

amministrazione e disposizione, senza alcuna restrizione, per quanto riguarda il suo rapporto contrattuale con la Banca per il suddetto conto 

bancario. 

 
 

MANDATARIO 1 MANDATARIO 2 
 

☐ Sig. ☐ Sig.ra ☐ Sig.na ☐ Sig. ☐ Sig.ra ☐ Sig.na 

Cognome   

Nome   

 
 

Stato civile 

 
☐ Celibe/nubile ☐ Sposato/a ☐ Vedovo/a 

☐ Divorziato/a ☐ Separato/a 
Cognome e nome del coniuge        

 
☐ Celibe/nubile ☐ Sposato/a ☐ Vedovo/a 

☐ Divorziato/a ☐ Separato/a 
Cognome e nome del coniuge        

 
 
 

Domicilio ufficiale 

 
Via        

 
 

N.° ................ Codice Avviamento Postale.        

Città.......................................... Paese        

 
Via        

 
 

N.° ................. Codice Avviamento Postale.        

Città.......................................... Paese        
 
 

Indirizzo postale (se diverso 
dal domicilio ufficiale) 

 
Via        

 
 

N.° ................ Codice Avviamento Postale.        

Città.......................................... Paese        

 
Via        

 
 

No ................ Codice Avviamento Postale.        

Città.......................................... Paese        

Numero di telefono 
privato / cellulare 

  

Numero di telefono del lavoro   

Indirizzo e-mail   

Data e luogo di nascita   

Nazionalità   

Tipo di documento d'identità 
(passaporto, carta d'identità, 
ecc.) 

  

Numero di carta 
d'identità/passaporto 
valido fino a 

  

Rapporto con il/i titolare/i 
del conto (partner, 
genitore, ecc.) 

  

 
 
 
 

Professione / occupazione 

 
☐ Impiegato ☐ Lavori manuali  

☐ Personale dirigente ☐ Attività autonoma  

☐ Funzionario pubblico☐ Professione liberale 

☐ Cerca lavoro ☐ Studente ☐ Disoccupato 

☐ Altro:        

☐ Pensionato - Ultima occupazione :        

 
☐ Impiegato ☐ Lavori manuali  

☐ Personale dirigente  ☐ Attività autonoma  

☐ Funzionario pubblico☐ Professione liberale 

☐ Cerca lavoro ☐ Studente ☐ Disoccupato 

☐ Altro:        

☐ Pensionato - Ultima occupazione :        
 

Settore di attività 

  

 
A USO ESCLUSIVO DI FLOWBANK, GINEVRA, («LA BANCA») 

Numero di conto / conto titoli:     
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Persone politicamente esposte  

Ricopre oppure ha ricoperto una posizione 
politica o pubblica a livello regionale, nazionale 
 o internazionale1 ? 

☐ Sì ☐ No 

Vale altrettanto per uno dei suoi parenti stretti 
(genitori, figli o partner)? 

☐ Sì ☐ No 
 
 

Se ha risposto affermativamente a una delle domande di 
cui sopra, la preghiamo di fornire le seguenti informazioni: 
Nome della persona e il rapporto con Lei: 

 
 

Titolo preciso:        
 

 

Descrizione e ruolo in termini gerarchici: 
 

 

Data in cui è stata presa in carico e data in cui è stata (o 
sarà) ceduta: 

 
Ricopre oppure ha ricoperto una posizione 
politica o pubblica a livello regionale, nazionale  
o internazionale1? 

☐ Sì ☐ No 

Vale altrettanto per uno dei suoi parenti stretti 
(genitori, figli o partner)? 

☐ Sì ☐ No 
 
 

Se ha risposto affermativamente a una delle domande di cui 
sopra, la preghiamo di fornire le seguenti informazioni: 
Nome della persona e il rapporto con Lei: 

 
 

Titolo preciso:        
 

 

Descrizione e ruolo in termini gerarchici: 
 

 

Data in cui è stata presa in carico e data in cui è stata (o 
sarà) ceduta: 

Status di persona statunitense  
È un cittadino statunitense  
(nazionalità singola, doppia o plurima)? 

☐ Sì ☐ No 
 

Lei è di un'altra nazionalità, ma è residente negli Stati Uniti 
con lo status di residente straniero negli Stati Uniti (ad 
esempio, titolare di un permesso di soggiorno permanente 
negli Stati Uniti, come una Green Card (carta verde), o è 
stato fisicamente presente negli Stati Uniti per un periodo 
sufficiente per qualificarsi come «substantial presence») 2? 

☐ Sì ☐ No 
 

È un contribuente statunitense per qualche altro motivo? 

☐ Sì; Per il seguente motivo?        

☐ No 

 
È un cittadino statunitense  
(nazionalità singola, doppia o plurima)? 

☐ Sì ☐ No 
 

Lei è di un'altra nazionalità, ma è residente negli Stati Uniti 
con lo status di residente straniero negli Stati Uniti (ad 
esempio, titolare di un permesso di soggiorno permanente 
negli Stati Uniti, come una Green Card (carta verde), o è stato 
fisicamente presente negli Stati Uniti per un periodo 
sufficiente per essere qualificato come «substantial 
presence») 2? 

☐ Sì ☐ No 
 

È un contribuente statunitense per qualche altro motivo? 

☐ Sì; Per il seguente motivo?        

☐ No 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1) In qualità di capo di Stato, ministro, parlamentare, leader di un partito politico rappresentato nel governo, alto funzionario 
(potere giudiziario o esecutivo, compreso l'esercito), dirigente di un ente pubblico nazionale, politico di alto livello o alto 
funzionario di un'organizzazione internazionale o sovranazionale, come l'UE o la NATO, ecc. 

 

2) È considerato uno straniero residente negli Stati Uniti se, sulla base di un lungo soggiorno negli Stati Uniti, soddisfa i criteri del 
«substantial presence test»: deve essere stato fisicamente presente negli Stati Uniti almeno 31 giorni nell'anno in corso e 183 
giorni negli ultimi tre anni. Ulteriori dettagli su come determinare la durata della presenza fisica sono disponibili sul sito Internet 
dell'IRS all'indirizzo http://www.irs.gov/taxtopics/tc851.html. 
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Il Mandatario è autorizzato a rappresentare il Titolare del Conto da solo. 
 

Salvo precisazione per cui una nuova Procura integri o sostituisca una precedente Procura, 
quest'ultima resta in vigore, a meno che le circostanze non dimostrino l'intenzione contraria del Titolare del Conto. 

 
Il Titolare del Conto attesta l'autenticità della/e firma/e del/i Mandatari(o) di seguito riportato/i e la validità dei 
poteri conferiti con il presente documento. 

Il Titolare del Conto riconosce altresì come validi e legittimi tutti gli atti compiuti dal Mandatario, nei 
limiti dei poteri conferiti, e assolve pienamente la Banca che, salvo in caso di dolo o negligenza grave 
da parte sua e nei limiti di legge, declina ogni responsabilità nei confronti del Titolare del Conto o dei 
suoi eredi legali o, ancora, di terzi. 
Se necessario, il Titolare del Conto si impegna a liberare e a garantire la Banca da eventuali 
pretese vantate da qualsiasi persona nei confronti della Banca. 

La procura in oggetto viene rilasciata senza diritto di sostituzione. 
 

Disciplina da sola i poteri di rappresentanza del Mandatario nei confronti della Banca, indipendentemente 
dal rapporto giuridico interno tra il Titolare del Conto e il suo Mandatario. 

La presente procura rimane in vigore fino a quando la Banca non riceve la revoca scritta. Scadrà al decesso del 
Titolare del Conto o per gli altri motivi di risoluzione di cui agli articoli 35 e 405 del Codice delle Obbligazioni. 

Inoltre, si applicano le Condizioni Generali della Banca, in particolare per quanto riguarda il diritto applicabile (diritto 
svizzero) e il foro competente (i tribunali di Ginevra). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luogo e data: 
 
 
 
 

Luogo e data:  
 
 
 
 

Luogo e data:  

 
Firma del/dei Titolare/i del Conto: 

 
 
 
 

Firma del Mandatario 1: 
 
 
 
 

Firma del Mandatario 2: 

 
 

  


