
Indirizzo: Swiss Life, Shareholder Services, Casella postale, 8022 Zurigo.
Contatto:  Tel.: 043 / 284 61 10,  Fax: 043 / 284 61 66, shareholder.services@swisslife.ch 

Procura generale
Per poter procedere al conferimento di una procura generale la preghiamo di inviare per posta o via 
e-mail il presente formulario, debitamente compilato e firmato, direttamente a Swiss Life, 
Shareholder Services, Casella postale, 8022 Zurigo. Restiamo a sua completa disposizione per 
ulteriori ragguagli. 

La/Il sottoscritta/o 

Cognome/Nome Deposito n.  

Ditta  

Via   NPA   Luogo  

conferisce procura a 

Cognome/Nome  

Ditta  

Via   NPA   Luogo  

a rappresentarla/lo in modo giuridicamente valido nei confronti della Swiss Life Holding SA nell'ambito 
della custodia dei suoi titoli in deposito collettivo. 

La/Il mandataria/o, in veste di rappresentante della/del mandante, è autorizzata/o in particolare a 
disporre in tutto o in parte degli averi e dei valori patrimoniali di quest'ultima/o, quali titoli e i loro 
rendimenti, a vendere, cedere o a ritirare titoli, ad accertare estratti e distinte di deposito come pure a 
concludere affari con se stessa/o. 

Con la presente procura sono espressamente approvati le dichiarazioni fatte, le operazioni e gli affari 
già conclusi direttamente dalla/dal mandataria/o con la partecipazione di terzi. 

Indipendentemente dall'iscrizione nel registro di commercio la presente procura resta in vigore fino a 
revoca scritta. Essa non avrà fine né per decesso della/del mandataria/o o dell'uno o dell'altro socio 
della ditta, né per uno dei motivi di cessazione citati all'art. 35 CO, ma rimarrà in vigore a tutti gli 
effetti. 

La/Il mandataria/o è autorizzata/o a trasferire integralmente o parzialmente il mandato a terzi. 

Le parti convengono che la presente procura, per quanto concerne la sua costituzione e validità come 
pure il rapporto giuridico che ne consegue, è soggetta al diritto svizzero nonché al foro della Swiss 
Life Holding SA a Zurigo. La Swiss Life Holding SA può tuttavia scegliere un altro foro competente. 

Luogo e data 

La/Il mandataria/o La/Il mandante 


