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Mi iscrivo al seguente evento 
informativo «Eredità e donazioni» 
2017:

Ricordarsi di indicare il proprio indirizzo sul retro!

«La serata informativa su eredità e donazioni 
mi ha motivato ad affrontare il tema con mia 
moglie e a scrivere testamento.»

«La serata informativa mi ha spinto  
a occuparmi in modo più serio e  

approfondito di questo tema.»

Tagliando di risposta Testimonianze dei partecipanti

Novembre 2017

	  1o Berna

	  2 Aarau

	  6 Friburgo*

	  8 Sion*

	  14 Neuchâtel* 

	  20 Winterthur

	  21 Bellinzona**

	  22 Pfäffikon SZ

	  23 San Gallo

	  27 Basilea

	  28 Baden

	  30 Losanna* 

	  4 Zurigo

	  5 Zugo

	  7 Sciaffusa

 * in francese
 ** in italiano

Dicembre 2017 Desidero ricevere la guida alla stesura del 
testamento gratuita della Lega svizzera  
contro il cancro.

(Nota bene: tutti i partecipanti a un evento  
riceveranno automaticamente una guida alla 
stesura del testamento)

La Svizzera è ai vertici mondiali nel trattamento e nell’assistenza ai pazienti di cancro, 

anche grazie ai lasciti alla Lega contro il cancro. Leggendo la nostra guida alla stesura 

del testamento potrà avere maggiori informazioni in riguardo.

«Dopo l’evento mi sono seduta al tavolo con  
i miei genitori e li ho informati sull’argomento.  

Per la prima volta abbiamo parlato della  
successione in famiglia.»

Eredità e donazioni – 
Un lascito alla vita

Invito all’evento informativo gratuito

Lega svizzera contro il cancro 
Effingerstrasse 40, Casella postale, 3001 Berna 
Tel. 031 389 91 00
info@legacancro.ch, www.legacancro.ch



Lega svizzera contro il cancro
Denise Allemand
Casella postale
3001 Berna

Me Signora Signor

Cognome/nome:

Indirizzo:  

NPA/luogo:    

Tel.:    E-mail:

            desidero ricevere la Newsletter

Accompagnatore/trice: 

Me Signora Signor

Cognome/nome:

Indirizzo:  

NPA/luogo:  

Tel.:    E-mail:

            desidero ricevere la Newsletter

La nostra offerta di consulenza Luoghi e date degli eventi  

Eventi informativi «Eredità e donazioni»
Pianificando per tempo la Sua successione crea i pre- 
supposti per un passaggio ordinato dei Suoi beni agli 
eredi, evitando inutili litigi. In questo evento informativo 
gratuito, specialisti indipendenti della Banca Cler Le illu-
streranno le possibilità a Sua disposizione per trasmet-
tere il patrimonio secondo i Suoi desideri, sia in vita sia 
quando non ci sarà più.

Inoltre Le sarà spiegato cosa prevede il diritto di prote-
zione degli adulti in caso di incapacità di discernimento 
e riceverà informazioni sulle varie opzioni di previdenza 
individuale.

Nell’ambito di una consulenza a tutto campo, la Banca 
Cler risponderà alle Sue domande sulla pianificazione 
dell’eredità e sul pensionamento, sugli investimenti fi-
nanziari, sulle ipoteche e sulle questioni fiscali.

Novembre 2017

 1o Berna Berna, Casa della Lega contro il cancro, Effingerstrasse 40

 2 Aarau Sorell Hotel Aarauerhof, Bahnhofplatz 2

 6 Friburgo* Ligue fribourgeoise contre le cancer, Rte St-Nicolas-de-Flüe 2

 8 Sion* Hôtel Ibis Sion-Est, Avenue Grand-Champsec 21  

 14 Neuchâtel* Hôtel Alpes et Lac, Place de la Gare 2  

 20 Winterthur Turmhaus, Haldenstrasse 69

 21 Bellinzona** Hotel Unione, Via Generale Henry Guisan 1

 22 Pfäffikon/SZ Seedamm Plaza, Seedammstrasse 3

 23 San Gallo Hotel Walhalla, Bahnhofplatz

 27 Basilea Hotel Bildungszentrum 21, Missionsstrasse 21 

 28 Baden Kultur- und Kongresszentrum TRAFO, Brown Boveri Platz 1

 30 Losanna* Ligue vaudoise contre le cancer, Place Pepinet 1

 4 Zurigo Alterszentrum Hottingen, Freiestrasse 71

 5 Zugo City Garden Hotel, Metallstrasse 20

 7 Sciaffusa Hotel Rüden, Oberstadt 20
* in francese  ** in italiano

Apertura porte 17:45, inizio 18:00, aperitivo e conclusione dalle 20:00.
La conferma e il programma dettagliato seguiranno dopo l’iscrizione.

Dicembre 2017
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Iscrizione

Consulenza individuale gratuita
Per un colloquio personale sull’argomento «eredità e  
donazioni» è a Sua disposizione Barbara Jöhr, responsa-
bile Major Donor Fundraising della Lega svizzera contro 
il cancro.

 031 389 92 42 o

 barbara.joehr@legacancro.ch

 Anche la Lega contro il cancro del Suo Cantone ha una 
persona di riferimento a cui può rivolgersi.

Guida alla stesura del testamento
Quest’opuscolo Le spiega quando e perché è utile redi-
gere un testamento. Al suo interno trova suggerimenti  
su come strutturare e scrivere facilmente un testamento 
legalmente valido.


