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Fintanto che avete capacità di giudizio, potete redigere importanti disposizioni amministrative in caso di decesso (diversa-
mente dal testamento). Così facendo sollevate i vostri cari. Il contenuto è a vostra completa discrezione.

Possibile contenuto delle disposizioni

Più saranno chiare le vostre disposizioni in caso di decesso, meno saranno i problemi di interpretazione e quindi anche i vostri 
desideri potranno realizzarsi più fedelmente.

– Informazioni, autorizzazioni, avviso, consulenza affidabile
– Desideri per la sepoltura, conservazione, necrologi, esequie, banchetto funebre
– Dopo la sepoltura, configurazione della tomba
– Lascito ereditario, conservazione di documenti e oggetti

Informazioni per alleggerire il carico sui vostri familiari

– Luoghi di custodia di documenti ufficiali come documento di identità, testamento, libretto di famiglia ecc.
– Elenco delle assicurazioni, dei conti bancari e degli abbonamenti
– Password per computer e profili online, ad esempio Facebook
– Elenco di recapiti per l’invio di annunci mortuari

Luogo di custodia

Custodite le vostre disposizioni in caso di decesso in un luogo ben accessibile, perché potranno essere prese in considerazione 
solo se ritrovate. Importante: non scrivete nel testamento le vostre disposizioni in caso di decesso. Il testamento, infatti, viene 
aperto solo dopo il funerale.

Supporto

Molti non amano parlare di un argomento così scomodo e delicato. Comunicate a parenti e amici i vostri pensieri e desideri 
per il fine vita. Personale medico specializzato, amministrazioni cimiteriali, imprese di pompe funebri e guide spirituali pos-
sono fornirvi un sostegno e mettere a vostra disposizione la loro esperienza. Per maggiori informazioni consultare anche i siti 
www.prosenectute.ch e  www.ktipp.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.

Disposizioni in caso di decesso. 
Formulate chiaramente i vostri desideri e sollevate i superstiti da decisioni 
gravose per loro.
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