
 Ottobre 2019

	 	29. Lugano

	 	30. Pfäffikon SZ**

 Novembre 2019

	 	5. Bulle*

	 	6. Aarau**

	 	11. Berna**

	 	12. Sciaffusa**

	 	13. Lucerna**

	 	14. Losanna*

	 	19. Winterthur**

Mi iscrivo alla seguente serata informativa «Decidere autonomamente: pianificazione dell’eredità  
e mandato precauzionale» 2019:

Si ricordi per favore di indicare il proprio indirizzo sul retro.

Tagliando di risposta

 Novembre 2019

	 	21. Breitenbach**

	 	26. Coira**

	 	27. San Gallo**

	 	28. Neuchâtel*

 Dicembre 2019

	 	3. Zurigo**

	 	4. Martigny*

	 	5. Basilea**

	 * in francese      ** in tedesco
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Ricerca svizzera contro il cancro 
Effingerstrasse 40, Casella postale, 3001 Berna 
Tel. 031 389 93 00
info@ricercacancro.ch, www.ricercacancro.ch

In collaborazione con

Decidere autonomamente: pianificazione 
dell’eredità e mandato precauzionale

Invito alla serata informativa gratuita



Partecipante:

 Signora desidero ricevere la 
 

Signor
 Newsletter della Ricerca

  svizzera contro il cancro

Cognome:

Nome:

Indirizzo: 

CP/luogo: 

Tel.: 

E-mail:

Data di nascita:

Accompagnatrice/tore:

 Signora desidero ricevere la 
 

Signor
 Newsletter della Ricerca

  svizzera contro il cancro

Cognome:

Nome:

Indirizzo: 

CP/luogo: 

Tel.: 

E-mail:

Data di nascita:

Programma dettagliato

17:45 Apertura porte

18:00 Saluto

18:15 Presentazione «Eredità e donazioni», 1a parte: Diritto patrimoniale ed ereditario

19:00 Pausa caffè

19:15 Presentazione «Eredità e donazioni», 2a parte: Diritto di protezione degli adulti

Dalle 20:00   Aperitivo e conclusione
 
 
Tutte le informazioni sono disponibili sul nostro sito web: www.ricercacancro.ch/eventi

La conferma dell’iscrizione verrà inviata 10 giorni prima dell’evento.

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

50281080
000001

A

Iscrizione
Si può iscrivere direttamente online sul nostro sito web: www.ricercacancro.ch/ 
eventi o per posta utilizzando il seguente tagliando:

Autorizzo la Ricerca svizzera contro il cancro alla trasmissione dei miei dati personali forniti al momento  
della registrazione all’evento «Decidere autonomamente: pianificazione dell’eredità e mandato pre-
cauzionale» al partner di cooperazione Banca Cler AG, Aeschenplatz 3, 4052 Basilea. La Banca Cler AG 
può utilizzare questi dati per un contatto personale (per posta, per telefono e/o per e-mail) per fornire 
servizi di consulenza personalizzati relativi all’evento.

Per ulteriori informazioni, rimandiamo alla di-
chiarazione sulla protezione dei dati della Lega 
svizzera contro il cancro www.ricercacancro.ch/
protezione-dei-dati e della Banca Cler AG www.
cler.ch/dichiarazione-sulla-protezione-dei-dati

Argomento della serata informativa

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 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.

Contatto
Alle persone che non possono partecipare a una delle serate in 
programma offriamo l’opportunità di un colloquio personale  
sul tema «Decidere autonomamente: pianificazione dell’ere- 
dità e mandato precauzionale». Il Sig. Vincent Maunoury,  
responsabile successioni della Lega svizzera contro il cancro,  
è a Sua disposizione per qualsiasi domanda:
eredita@ricercacancro.ch oppure 031 389 92 76.

Cooperazione con la Banca Cler
Dal 2007 la Banca Cler è partner e banca di fiducia della  
Lega svizzera contro il cancro e da allora sostiene attivamente  
la lotta contro il cancro con contributi finanziari e impegno 
solidale.
 
Per maggiori informazioni sulla consulenza in materia suc-
cessoria e il mandato precauzionale, consultate per favore il 
sito: www.cler.ch/consulenza_successoria Ricerca svizzera 

contro il cancro
Servizio donazioni
Casella postale
3001 Berna
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 Ottobre 2019

	 	29. Lugano

	 	30. Pfäffikon SZ**

 Novembre 2019

	 	5. Bulle*

	 	6. Aarau**

	 	11. Berna**

	 	12. Sciaffusa**

	 	13. Lucerna**

	 	14. Losanna*

	 	19. Winterthur**

Mi iscrivo alla seguente serata informativa «Decidere autonomamente: pianificazione dell’eredità  
e mandato precauzionale» 2019:

Si ricordi per favore di indicare il proprio indirizzo sul retro.

Tagliando di risposta

 Novembre 2019

	 	21. Breitenbach**

	 	26. Coira**

	 	27. San Gallo**

	 	28. Neuchâtel*

 Dicembre 2019

	 	3. Zurigo**

	 	4. Martigny*

	 	5. Basilea**

	 * in francese      ** in tedesco
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