
 Ottobre 2018

	 	31 Sion*

 Novembre 2018

	 	1 Basilea**

	 	6 Berna**

	 	7 Aarau**

	 	8 Düdingen**

	 	13 Winterthur**

	 	20 Zugo**

	 	21 Lucerna**

Mi iscrivo alla seguente serata informativa «Pianificazione dell’eredità e mandato precauzionale» 2018:

Ricordarsi di indicare il proprio indirizzo sul retro!

Tagliando di risposta

Decidere autonomamente –  
pianificazione dell’eredità e mandato 
precauzionale

Invito alla serata informativa gratuita Novembre 2018

	 	22 Baden** 

	 	26 Zurigo**

	 	27 Neuchâtel*

	 	28 San Gallo**

 Dicembre 2018

	 	4 Losanna*

	 	5 Locarno

	 * in francese      ** in tedesco
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Ricerca svizzera contro il cancro 
Effingerstrasse 40, Casella postale, 3001 Berna 
Tel. 031 389 91 00
info@ricercacancro.ch, www.ricercacancro.ch



Ricerca svizzera 
contro il cancro 
Servizio donazioni
Casella postale
3001 Berna

 Signora    Signor   
   

Nome/cognome:

Indirizzo:  

NPA/luogo:  

Tel.:   E-mail:

Data di nascita:

Accompagnatrice/tore:

 Signora    Signor 

Nome/cognome: 

Indirizzo:  

NPA/luogo:  

Tel.:   E-mail:

Data di nascita:

Argomento della serata informativa Luoghi e date delle serate informative

Decidere autonomamente – pianificazione  
dell’eredità e mandato precauzionale

Agli eventi informativi gratuiti organizzati dalla Lega contro il 
cancro, dalla Ricerca svizzera contro il cancro e dalla Banca 
Cler, alcuni specialisti indipendenti della Banca Cler Le forni-
ranno informazioni essenziali riguardanti il regime dei beni 
fra i coniugi e il diritto successorio.

Conoscerà le possibilità che ha a disposizione per lasciare il 
Suo patrimonio secondo i le Sue volontà. Le mostreremo come 
le diverse situazioni di vita (celibato, concubinato, matrimonio) 
influiscano sulla pianificazione della successione e come at-
tuare le proprie ultime volontà tramite un contratto o un testa- 
mento. Inoltre, Le sarà spiegato cosa prevede il diritto di prote-
zione degli adulti in caso di incapacità di discernimento e rice-
verà informazioni sulle varie opzioni di previdenza individuale.

Gli specialisti della Banca Cler saranno a Sua disposizione per 
ulteriori chiarimenti durante l’aperitivo.

Ottobre 2018

 31 Sion* Association Valaisanne des Entrepreneurs, Rue de l’Avenir 11

Novembre 2018

 1 Basilea** Hotel Bildungszentrum 21, Missionsstrasse 21

 6 Berna** Hotel Kreuz, Zeughausgasse 41

 7 Aarau** Restaurant Einstein, Bahnhofstrasse 43 

 8 Düdingen** Hotel des Alpes, Hauptstrasse 29  

 13 Winterthur** Alte Kaserne Kulturzentrum, Technikumstrasse 8

 20 Zugo** Parkhotel, Industriestrasse 14

 21 Lucerna** Hotel Astoria, Pilatusstrasse 29

 22 Baden** Villa Boveri, Ländliweg 5

 26 Zurigo** OBC Suisse AG – Center Zürich-Europaallee, Europaallee 41 

 27 Neuchâtel* Beau-Rivage Hôtel, 1 Esplanade du Mont-Blanc

 28 San Gallo** Hauptbahnhof St. Gallen, Bahnhofplatz 2, 1. OG, Zimmer 122

Dicembre 2018

 4 Losanna* Hôtel Alpha-Palmiers, Rue du Petit-Chêne 34

 5 Locarno Palazzo Società Elettrica Sopracenerina, Piazza Grande 5

*  in francese ** in tedesco

Apertura delle porte 17.45 h, inizio 18.00 h, aperitivo e conclusione dalle 20.00 h. 

La conferma e il programma dettagliato seguiranno dopo l’iscrizione.

GAS/ECR/ICR
Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

50281080
000001
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Iscrizione

Contatto
Alle persone che non possono partecipare a una delle serate in 
programma offriamo l’opportunità di un colloquio personale  
sul tema «Decidere in autonomamente: pianificazione del- 
l’eredità e mandato precauzionale». Per ogni domanda è a Sua 
disposizione Vincent Maunoury, responsabile successioni della  
Ricerca svizzera contro il cancro:
vincent.maunoury@ricercacancro.ch o 031 389 92 76.

Cooperazione con la Banca Cler
La Banca Cler è partner della Ricerca svizzera contro il cancro 
sin dal 2007. In qualità di banca di fiducia della Ricerca contro 
il cancro e di sostenitrice del Cancer Charity Support Fund, 
la Banca Cler si distingue per il suo impegno attivo e solidale 
nella lotta contro il cancro.

Ulteriori informazioni sul sito web: 
www.ricercacancro.ch/successioni

Si può iscrivere direttamente online sul nostro sito web: www.ricerca- 
cancro.ch/successioni o per posta utilizzando il seguente tagliando:

desidero ricevere la 
Newsletter della Ricerca 
svizzera contro il cancro 

desidero ricevere la 
Newsletter della Ricerca 
svizzera contro il cancro 


