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DISPOSIZIONI
IN CASO DI MORTE
Questa scheda può
essere utilizzata come
modulo.

DATI PERSONALI
Nome/cognome
Indirizzo

Conservare le disposizioni in caso di morte in modo
che siano facilmente reperibili se necessario.
Data di nascita

AL MIO DECESSO AVVISARE IMMEDIATAMENTE
(nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e data
di nascita; in ordine di priorità)

Attinenza

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER LE MIE PERSONE DI FIDUCIA
Assicurazione malattia (con n. di polizza):

1
Assicurazione infortuni (con n. di polizza):

2

Cassa di compensazione AVS (con n. AVS):

Cassa pensioni (con n. AVS):
3
Assicurazione/i sulla vita (con n. di polizza):

4

5

Datore di lavoro o partner commerciale:

PARTECIPAZIONI/ANNUNCI FUNEBRI
☐ Desidero un annuncio funebre
Desidero che il mio annuncio funebre riporti il testo
seguente:

DESIDERI PER LE ESEQUIE
Per le mie esequie desidero
☐ sepoltura

☐ cremazione

☐ desideri particolari

Confessione:

Altri desideri (specificare se si desidera una cerimonia costosa o sobria, onoranze pubbliche o riservate ai familiari
più stretti, come deve essere la bara, se si desidera
che le ceneri siano conservate a casa o altrove ecc.):

Desidero che le partecipazioni funebri siano inviate
alle seguenti persone: (inserire eventuali altri indirizzi su
un foglio separato)

Desidero che il funerale sia celebrato dalla seguente
persona:

Disposizioni per la tomba e la lapide:
Desidero che l’annuncio funebre sia pubblicato sui
seguenti giornali:

Lascio l’organizzazione dell’annuncio funebre e la scelta
degli indirizzi ai miei familiari/alla seguente persona:

☐ Non desidero che venga inviata la partecipazione
funebre
Altre persone o istituzioni che desidero vengano informate
al mio decesso:

Al posto dei fiori desidero una donazione alla seguente
istituzione:

Altre disposizioni:

DISPOSIZIONI PER LA CUSTODIA DEI FIGLI
Desidero che la custodia dei miei figli sia affidata alla
seguente persona:

DOVE TROVARE COSA
Conti postali e bancari: sono titolare di conti (ed eventualmente depositi) presso le seguenti banche o la Posta:

I documenti indicati si trovano nel seguente luogo:
Certificato AVS

Certificato della cassa malati

Documenti dell’auto

Altri certificati e carte di credito

Al mio decesso la persona seguente ha una procura
sul mio conto / sui miei conti, sul mio deposito (specificare
il numero):

Ricevute, giustificativi

Cassa pensioni (2° pilastro)

Documenti fiscali
I documenti più importanti sono conservati nel seguente
luogo:
Testamento
☐ Non ho redatto alcun testamento.
☐ Il testamento si trova nel seguente luogo:

Assegni postali/ricevute bancarie

Contratto successorio
☐ Non ho redatto alcun contratto successorio.
☐ Ho stipulato un contratto successorio con:

Contratti assicurativi

La mia copia del contratto successorio si trova
nel seguente luogo:

Convenzione matrimoniale
☐ Non ho stipulato alcuna convenzione matrimoniale.
☐ Io e il mio coniuge abbiamo stipulato una convenzione
matrimoniale. La mia copia si trova nel seguente luogo:

EREDITÀ DIGITALE
Altri account Internet e relative password:
(cellulare, e-mail, Facebook, cloud, spazio di archiviazione
su Internet ecc.)
Numero di cellulare:

Codice PIN del cellulare:

Password del cellulare (se impostata):

Altri documenti o oggetti importanti (come contratti,
iscrizioni al registro fondiario, chiavi, oggetti ecc.):

Indirizzi e-mail:

Nomi utente sul computer:

Password del computer:

Profilo Facebook:

Luogo, data, firma

Password del profilo Facebook:
Le informazioni contenute nel presente documento si basano sulla legislazione
svizzera aggiornata al 1° gennaio 2018. Sono fatte salve eventuali modifiche
di legge. Allianz Suisse non fornisce alcuna garanzia sulla correttezza e sulla completezza delle informazioni qui riportate. Il presente documento è da intendersi
unicamente come esempio di organizzazione dei contenuti e non può sostituire in
alcun modo le indicazioni fornite dalle autorità competenti o la consulenza di
un esperto.
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