
Aumento del limite Mastercard         

Gentile cliente

La ringraziamo per la sua richiesta di aumento del limite per la sua Mastercard. Siamo sempre disposti 
a rivedere il suo limite in base a informazioni attuali. Per tale motivo, la preghiamo di compilare il 
tagliando allegato, di firmarlo e di inviarcelo insieme ai documenti richiesti al seguente indirizzo: 

Cembra Money Bank SA
Customer Service
Casella postale 
8048 Zurigo

Provvederemo a informarla sull’esito della verifica nei 14 giorni successivi alla ricezione del tagliando.

Per eventuali domande, restiamo a sua disposizione al numero 044 439 40 20.

 Cordiali saluti  
 Cembra Money Bank SA

 (Documento senza firma)

Cembra Money Bank SA
Customer Service
Casella postale
8048 Zurigo

Tel. 044 439 40 20
www.cembra.ch



Richiesta di aumento del limite Mastercard         

Cognome

Nome

Numero del conto  

Desidero il seguente limite di credito in CHF  

Reddito mensile netto, in CHF  12 mensilità o 13 mensilità

Reddito mensile proveniente da attività 
secondaria, in CHF 12 mensilità o 13 mensilità

(Per favore allegare una fotocopia degli estratti salariali o dell’attestato della pensione)

Reddito mensile netto del coniuge, in CHF 12 mensilità o 13 mensilità

Altre entrate, in CHF

Patrimonio imponibile, in CHF

(Indicazione obbligatoria in caso di reddito netto inferiore a CHF 3000.–)

(Allegare i rispettivi attestati, per esempio copie dell’estratto bancario o della notifica dell’imposta federale/comunale, ecc.)

Costi mensili per l’abitazione, incl. spese accessorie,  

(per affitto o proprietà), in CHF   

Da quando ho richiesto la carta di credito la mia situazione lavorativa e/o personale  

(barrare la casella corrispondente)

 non è cambiata

 è cambiata nel modo seguente  

(p.es. stato civile, attività indipendente, disoccupazione, invalidità, nascita di un figlio, ecc.)

Con la sottoscrizione della presente richiesta confermo la correttezza delle indicazioni fatte e prendo atto che il limite di credito definitivo verrà fissato 

dopo la nuova verifica di credito. La banca può rifiutare la mia richiesta senza doverne spiegare i motivi.

Luogo  Data                                             2  0  

   Firma del titolare della carta principale

Cembra Money Bank SA, Customer Service, Casella postale 1660, 8048 Zurigo  

Cembra Money Bank SA
Customer Service
Casella postale  
8048 Zurigo
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