Istruzioni in caso
di decesso
I miei dati personali
Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Luogo di attinenza:

Confessione:

N. AVS:

Domicilio, indirizzo:
A. Comunicazioni, istruzioni per le esequie
1. Indirizzi importanti
Devono essere subito informati del mio decesso:
Nome:

Indirizzo e n. tel.:

Datore di lavoro:
Banca:
2. Istruzioni per le esequie
Desidero:

Inumazione

Cremazione

Luogo della cerimonia funebre:
Parroco:
Cimitero:
Esiste già una concessione per il luogo di sepoltura:		

Sì, del 				

No
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Altre istruzioni e desideri:

B. Indicazioni per la divisione ereditaria
1. Disposizioni di ultima volontà
Esiste o esistono:

Depositato(i) presso:

c onvenzione matrimoniale del
contratti di donazione,
anticipazioni ereditarie del
testamento del
contratto successorio del
2. Composizione del patrimonio
(Proprietà fondiaria, titoli, assicurazioni sulla vita, beni mobili, anticipi ereditari ecc.)
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C. Per coniugati (se non specificato in una convenzione matrimoniale)
1. Patrimonio al momento del matrimonio
Descrizione:

Marito (valori in CHF):

Moglie (valori in CHF):

2. Patrimonio ereditato o ricevuto in donazione durante il matrimonio
Descrizione:

3. Crediti compensativi
ȷ del marito nei confronti della moglie per:

ȷ

della moglie nei confronti del marito per:

ȷ

nell’ambito delle masse patrimoniali di un coniuge (beni propri rispetto agli acquisti, acquisti rispetto ai beni propri:

Data:
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Per maggiori informazioni:

Contattateci
Siamo a vostra disposizione per un colloquio personale.
Chiamateci al numero 0844 200 113*;
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00.
* Le conversazioni telefoniche possono essere registrate.
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Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono materiale di marketing. Non si tratta di una consulenza d’investimento o di altro tipo basata su una
considerazione della situazione personale del destinatario né del risultato di una ricerca obiettiva o indipendente. Le informazioni fornite nel presente documento non
sono giuridicamente vincolanti e non costituiscono né un’offerta né un invito a effettuare alcun tipo di operazione finanziaria. Queste informazioni sono state redatte da
Credit Suisse Group AG e/o dalle sue affiliate (di seguito “CS”) con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Le informazioni e le opinioni contenute nel
presente documento sono quelle di CS al momento della redazione e possono cambiare in qualsiasi momento senza preavviso. Esse sono state ricavate da fonti
ritenute attendibili. CS non fornisce alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza delle informazioni e, dove legalmente consentito, declina qualsiasi responsabilità
per eventuali perdite connesse all’uso delle stesse. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Le informazioni fornite nel presente documento sono a
uso esclusivo del destinatario. Né le presenti informazioni né eventuali copie delle stesse possono essere inviate, consegnate o distribuite negli Stati Uniti o a US
Person (ai sensi della Regulation S dello US Securities Act del 1933, e successive modifiche). Il presente documento non può essere riprodotto, né totalmente né
parzialmente, senza l’autorizzazione scritta di CS. I suoi dati personali saranno trattati in conformità con la politica sulla privacy di Credit Suisse, disponibile dal suo
domicilio tramite il sito web ufficiale di Credit Suisse https://www.credit-suisse.com. Al fine di fornirle documentazione di marketing relativa a prodotti e servizi,
Credit Suisse Group AG e le sue società affiliate possono trattare i suoi dati personali di base (ovvero dettagli di contatto, come nome e indirizzo e- mail) fino a quando
lei non provveda a comunicarci che non desidera più ricevere tale documentazione. Può decidere di non ricevere più la documentazione informando in qualsiasi
momento il suo Relationship Manager.
Copyright © 2020 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.
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