
Gentile cliente,
 
siamo felici che voglia utilizzare la nostra funzione di pagamento online per il Suoi clienti. Per attivare questa funzione abbiamo bisogno di 
alcune informazioni. La preghiamo di inviarci i documenti ripostati di seguito scannerizzati all'indirizzo mail service@shore.com.

Carta d’identità o passaporto
La scansione della Sua carta d’identità è necessaria per verificare la Sua identità:
 » Scansione a colori
 » Formato JPG o PNG
 » Leggibile
 » Il documento non deve aver subito modifiche

Gli altri documenti
Ci invii i restanti documenti in formato PDF.

Criteri per la scansione della carta d’identità o del passaporto

È un libero professionista oppure ha un'impresa individuale?
 » Modulo per il pagamento online per i liberi professionisti o le imprese individuali a pagina 3
 » Documento d'identità (fronte e retro) oppure passaporto di un proprietario
 » Nel caso inviasse un passaporto serve anche la copia del certificato di residenza

La Sua impresa è una società?
 » Modulo per il pagamento online per società a pagina 2
 » Documento d'identità (fronte e retro) oppure passaporto di un proprietario
 » Nel caso inviasse un passaporto serve anche la copia del certificato di residenza
 » Registro di commercio del cantone

Modulo per il pagamento online per i clienti
Shore AG, Birmensdorferstrasse 123, 8003 Zurigo, Svizzera, Tel. +41 44 505 11 55 E-mail service@shore.com



Dati relativi all’impresa

Società Partita IVA Numero registro imprese

Via e numero civico CAP, Città Paese

Sito web (se esistente) Numero di telefono

Dati del proprietario
La preghiamo di fornire i dati di tutte le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono una partecipazione nella società superiore 
al 25 % o una partecipazione significativa. Si prega di indicare il domicilio fiscale.

Titolare 1

Nome Cognome Data di nascita

Via e numero civico CAP, Città Paese

Numero di telefono E-mail

Titolare 2

Nome Cognome Data di nascita

Via e numero civico CAP, Città Paese

Numero di telefono E-mail

Titolare 3

Nome Cognome Data di nascita

Via e numero civico CAP, Città Paese

Numero di telefono E-mail

Coordinate bancarie
La preghiamo di indicare le Sue coordinate bancarie per ricevere i pagamenti online dei Suoi clienti.

Nome dell'istituto bancario Intestatario del conto

IBAN Paese

Firma

Luogo, data Firma

Sottoscrivendo il presente documento dichiaro di essere d'accordo con l'addebito dei costi di transazione pari al 2.9 % + 0.30 CHF

Attivazione del pagamento online per le società
Shore AG, Birmensdorferstrasse 123, 8003 Zurigo, Svizzera, Tel. +41 44 505 11 55 E-mail service@shore.com



Coordinate bancarie
La preghiamo di indicare le Sue coordinate bancarie per ricevere i pagamenti online dei Suoi clienti.

Nome dell'istituto bancario Intestatario del conto

IBAN Paese

Firma

Luogo, data Firma

Sottoscrivendo il presente documento dichiaro di essere d'accordo con l'addebito dei costi di transazione pari al 2.9 % + 0.30 CHF

Dati del proprietario
La preghiamo di completare tutti i campi e inserire la Sua residenza anagrafica.

Nome Cognome Data di nascita

Via e numero civico CAP, Città Paese

Partita IVA Numero di telefono E-mail

Sito web (se esistente)

Attivazione del pagamento online per imprese individuale o 
liberi professionisti
Shore AG, Birmensdorferstrasse 123, 8003 Zurigo, Svizzera, Tel. +41 44 505 11 55 E-mail service@shore.com


