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Cornèr Banca SA 
 
 
 

Nome convenzionale – Denominazione 

 
Dichiarazione di conformità fiscale  
e manleva per lo scambio di informazioni 
per società, trust e fondazioni  N.   

 Relazione 

 
La presente dichiarazione si riferisce ed è limitata alla 
relazione bancaria intrattenuta presso Cornèr Banca SA 
dal partner contrattuale (di seguito “struttura”), con il 
numero di relazione sopra indicato (di seguito 
conto/deposito). La dichiarazione viene emessa per 
l’avente/gli aventi diritto economico dei valori 
patrimoniali detenuti sul conto/deposito (o il 
settlor/fondatore della struttura) così come 
determinato(i) mediante la sottoscrizione dello specifico 
formulario ai sensi della Convenzione relativa all’obbligo 
di diligenza delle banche (CDB). 

 
Sulla base delle informazioni e dei documenti in nostro 
possesso, confermiamo che: 
 
a. i valori patrimoniali della struttura sono fiscalmente 

attribuiti alla(e) persona(e) indicata(e) nel sopra 
menzionato formulario, nel Paese di residenza di 
quest’(e) ultima(e). Per questo motivo, i redditi da 
capitale e gli altri redditi generati dal conto/deposito 
così come i valori patrimoniali detenuti sul 
conto/deposito, laddove fiscalmente rilevanti, sono 
stati debitamente dichiarati alle autorità fiscali 
competenti nel Paese di residenza della(e) 
persona(e) sopra indicata(e), conformemente alle 
prescrizioni locali applicabili. 

 
 
oppure 
 

 b. la struttura è riconosciuta fiscalmente nel Paese di 
residenza della(e) persona(e) indicata(e) nel sopra 
menzionato formulario. Per questo motivo, 
conformemente alle prescrizioni locali applicabili, 
per la(e) persona(e) sopra indicata(e) non 
sussistono obblighi di pagamento fiscali nel 
suo/loro Paese di residenza con riguardo ai redditi 
da capitale e altri redditi generati dal 
conto/deposito così come ai valori patrimoniali 
detenuti sul conto/deposito, laddove fiscalmente 
rilevanti. Confermiamo inoltre che non disponiamo 
di alcuna indicazione che la(e) persona(e) sopra 
indicata(e) non abbia/abbiano adempiuto o non 
adempiano ai suoi/loro obblighi fiscali di 
pagamento e/o di dichiarazione nel suo/loro Paese 
di residenza, relativamente agli interessi economici 
detenuti nella struttura. 

 
Prendiamo atto che, stante il progressivo 
accoglimento a livello globale dello scambio di 
informazioni tra autorità fiscali, la Banca potrà essere 
tenuta a comunicare alle competenti autorità fiscali 
estere, degli Stati con i quali la Svizzera ha 
sottoscritto o sottoscriverà uno specifico accordo, i 
dati personali e finanziari dei propri clienti (nonché di 
tutti i soggetti rilevanti all’interno della relazione 
secondo i criteri di reporting applicabili). Prestiamo sin 
da ora il nostro consenso alla trasmissione dei 
predetti dati, manlevando Cornèr Banca SA da ogni 
responsabilità e/o vincolo, ivi inclusi quelli derivanti dal 
segreto bancario. 
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