
Addebito sul conto postale con CH-DD di base per gli addebiti diretti (Swiss COR1 Direct Debit)

Conto postale IBAN     C H

Con la presente il cliente autorizza PostFinance, fino a nuovo ordine, ad addebitare sul proprio conto gli importi pendenti indicati dall’emittente della 
fattura di cui sopra. In assenza di una copertura sufficiente sul conto, PostFinance può verificarla più volte per eseguire il pagamento, ma non è te-
nuta a effettuare l’addebito. Per ogni addebito del conto viene fornito un avviso al cliente di PostFinance nella forma convenuta con lo stesso (ad es. 
con l’estratto conto). L’importo addebitato viene riaccreditato al cliente nel caso in cui, entro 30 giorni dalla data dell’avviso, presenti un’obiezione 
presso PostFinance in forma vincolante.                                                       

N. partecipante dell’emittente della fattura (RS-PID) 41101000000530486

Luogo, data Firma / e*
* Firma del mandante o del mandatario del conto postale. In caso di firma collettiva, sono necessarie due firme.

Rafforza il tuo impegno: versa la tua quota 
associativa tramite LSV/CH-DD   

Pagando tramite LSV (procedura di addebitamento diretto della banca) o CH-DD di base per gli addebiti diretti (Swiss COR1 
Direct Debit di PostFinance), renderai il tuo contributo ancora più prezioso ed efficace. Minori spese per la spedizione, la carta 
e il lavoro amministrativo significano più soldi per i progetti che realizziamo in tutto il mondo. Ti preghiamo di rispedirci questo 
modulo debitamente compilato e firmato.

Sì, desidero versare il mio contributo tramite LSV o CH-DD

Conto intestato a       Signora       Signor  Sostituisce l’autorizzazione precedente

Nome Cognome

Via / N. Complemento indirizzo

CAP / Località Data di nascita

Iscrizione WWF

La mia iscrizione al WWF  Per me            Per la mia famiglia            Per due persone
Quota associativa annua minima: iscrizione singola CHF 84.–; per due persone o per una famiglia CHF 120.–; 
iscrizione singola ridotta per studenti e beneficiari AVS/AI CHF 45.–; per due persone o per una famiglia 
con redditi modesti CHF 90.–.

Quota associativa annua  CHF 84.–         CHF 120.–    CHF

Frequenza di pagamento  annuale (p.es 1 x 84.–)  semestrale (p.es 2 x 42.–)

Primo pagamento il 

Addebito sul mio conto bancario (LSV)

Banca Nome della banca N. clearing

N. conto

IBAN     C H

Con la presente autorizzo revocabilmente la mia banca ad addebitare sul mio conto gli avvisi di addebito emessi dal WWF Svizzera. Se il mio 
conto non presenta la copertura necessaria, la mia banca non è tenuta a effettuare l’addebito. Riceverò un avviso per ogni addebito sul mio conto. 
L’importo addebitato mi verrà riaccreditato se lo contesterò alla mia banca in forma vincolante entro 30 giorni dalla data dell’avviso.

Luogo, data Firma

Lasciare vuoto. Viene compilato dalla banca.

LSV-ident. W P D 1 W N. BC N. conto

IBAN      C H

Luogo, data Nome della banca

Si prega di compilare il modulo e inviarlo in una busta a: WWF Svizzera, Casella Postale, 6501 Bellinzona.
Non inviare direttamente alla propria banca o alla Posta.
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Mitgliedschaften/ITA
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