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Cornèr Banca SA 
 
 
 

Nome convenzionale - Denominazione 

 
Dichiarazione di conformità fiscale e 
manleva per lo scambio di informazioni  N.   

 Relazione 

 
Il/I sottoscritto/i (di seguito “cliente”) prende atto ed 
accetta che, relativamente agli averi patrimoniali 
depositati sulla sopra menzionata relazione è sua 
esclusiva responsabilità ottemperare a tutti gli obblighi di 
natura fiscale derivanti sia dalla legislazione in vigore nel 
paese in cui egli risiede o ha il proprio domicilio, sia da 
quella di qualsiasi altro paese nel quale fosse tenuto al 
versamento d’imposte e tasse derivanti dagli averi 
depositati e/o gestiti dalla Banca. Nello specifico, tali 
obblighi possono consistere nell’obbligo di dichiarare alle 
competenti  autorità fiscali ogni tipologia di redditi o ricavi 
percepiti a fronte degli averi depositati e/o gestiti dalla 
Banca (sia che questi siano costituiti da liquidità, da 
prodotti finanziari o da qualsiasi altra tipologia di averi). 
La Banca declina ogni eventuale responsabilità al 
riguardo. 
 
Il cliente conferma altresì di conoscere e comprendere i 
succitati obblighi, così come le conseguenze che ne 
derivano, impegnandosi sin d’ora a rispettarli. Qualora 
dovessero sussistere dubbi in merito a tali obblighi, il 
cliente è invitato a rivolgersi a professionisti competenti in 
materia.  
 
Il cliente conferma inoltre che, al momento della firma 
della presente dichiarazione, egli è in regola con tutti gli 
adempimenti fiscali che lo riguardano (compresi eventuali 
obblighi di segnalazione alle competenti autorità), e/o che 
si impegna ad adempiere ai futuri obblighi fiscali che lo 
dovessero riguardare, fintanto che intratterrà la relazione 
d’affari con la Banca. 

 

 Il cliente prende atto ed accetta che, nel caso in cui 
una qualsiasi delle dichiarazioni sopra menzionate 
dovesse risultare inesatta, senza che egli abbia 
avviato i necessari passi finalizzati a regolarizzare la 
propria posizione, fornendone nel contempo prova 
alla Banca, la Banca si riserva il diritto di 
interrompere con effetto immediato le relazioni 
d’affari esistenti e di adottare eventuali disposizioni 
restrittive e/o limitazioni della disponibilità degli averi. 
Eventuali conseguenze pregiudizievoli che 
potrebbero derivare da tale interruzione e/o 
limitazioni, sono di esclusiva responsabilità e ad 
esclusivo carico del cliente. Il cliente solleva 
espressamente la Banca da ogni responsabilità che 
dovesse derivare da una tale decisione. 
 
Il cliente prende atto del fatto che, stante il 
progressivo accoglimento a livello globale dello 
scambio di informazioni tra autorità fiscali, Cornèr 
Banca SA 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). Il cliente presta sin da ora il proprio 
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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