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Un mandato precauzionale vi consente di adottare tempestivamente le dovute misure qualora un giorno diventaste incapaci 
di discernimento a seguito di incidente, grave malattia o marasma senile.

Con il mandato precauzionale potete stabilire chi dovrà decidere per voi per qualsiasi evenienza in materia di assistenza alla 
persona, cura del patrimonio e patrocinio. L’autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) accoglie con favore 
 questa procedura e viene coinvolta solo al momento della convalida (esame e approvazione).

Assistenza alla persona Cura del patrimonio Patrocinio

L’assistenza alla persona riguarda il vostro 

benessere fisico e psichico. Inoltre il vostro 

rappresentante è responsabile di tutelare 

la vostra persona.

In questo modo trasferite al rap-
presentante la responsabilità di 
amministrare il vostro patrimonio. 
Il rappresentante, ad esempio, fa 
in modo che le vostre fatture siano 
saldate puntualmente e che il vostro 
patrimonio venga investito e custodi-
to in modo conforme.

In questo modo autorizzate il rappre-
sentante a rappresentarvi legalmente 
nei confronti di banche, autorità ecc.

Efficacia e luogo di custodia

Un mandato precauzionale diventa efficace solo dopo essere stato esaminato e approvato dall’APMA. Si raccomanda di cu- 
stodirlo presso il mandatario e presso il mandante (copia) e, se necessario e opportuno, anche presso i rispettivi familiari e le 
persone vicine.

Preparazione all’attuazione

Per impartire le disposizioni adeguate in caso di incapacità di discernimento occorre considerare quanto segue.

– Quali sono i vostri desideri personali e le vostre idee in fatto di assistenza personale?
– Com’è la vostra costellazione familiare e la vostra situazione abitativa?
– Quali sono le persone vicine a voi e quelle che godono della vostra fiducia?

Consigliamo di comunicarlo alla famiglia e/o alle persone vicine e di chiedere la consulenza di un esperto in materia finanzia-
ria. Il mandato precauzionale deve essere olografo (quindi deve essere scritto interamente a mano dal mandante, essere datato 
e firmato) oppure può essere redatto mediante atto pubblico tramite un notaio. Maggiori informazioni: www.prosenectute.ch,  
www.kesb-zh.ch e www.shop.caritas.ch

Il vostro prossimo passo

Una copertura previdenziale a tutto tondo è possibile armonizzando le vostre decisioni in caso di incapacità di discernimento, 
incapacità al guadagno e decesso. Il vostro consulente BCG vi illustrerà le singole possibilità. In alternativa potete contattarci 
al numero di telefono 081 256 88 56 o all’indirizzo finanzplanung@gkb.ch. Siamo a vostra completa disposizione.

Mandato precauzionale. 
Stabilite chi dovrà decidere per voi in caso di incapacità di discernimento.
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