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INSINUAZIONE DEL CREDITO
Soggetto del fallimento / debitore: (p.f. compilare)
Insinuazione di credito all'attenzione di:
Autorità federale di vigilanza sui mercati 
finanziari FINMA
Insolvenza
Laupenstrasse 27
3003 Berna
Creditore:
Rappresentante (allegare procura):
Cognome, nome
Indirizzo
Complemento d'indirizzo
NPA / Luogo
Paese
N. tel.
E-mail
Relazione bancaria e n. di conto
o. n. di conto postale (IBAN)
Si prega di allegare una polizza di versamento con n. IBAN
Eventuali quote di riparto dell'attivo fallimentare devono essere bonificate a favore di:
Inserimento n.               _                       
Collocazione n.               _                       
(p.f. selezionare la data)
Composizione del credito
moneta
importo
Importo del capitale del credito
%
da
a
giorni d'interesse
Interessi di mora
(tasso del 5% se non concordato diversamente, cfr. art. 104 CO
allegare la prova dell'interpellazione, cfr. art. 102 cpv. 1 CO)
Spese di esecuzione e spese giudiziarie
(Tasse dovute all'Ufficio d'esecuzione / tribunale)
Importo totale all'apertura della procedura fallimentare
I MEZZI DI PROVA VANNO ALLEGATI ALLA PRESENTE INSINUAZIONE DEL CREDITO
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