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(di seguito «cliente»)

Il cliente incarica VZ Consulenza legale e fiscale SA (di seguito «VZ») di verificare la regolamentazione della sua successione a seguito 
della revisione del diritto successorio.

1. Stato civile/forma di convivenza

 Coniugato/a  Celibe/nubile
 Concubinato  Unione domestica tra persone dello stesso sesso (registrata)
 Vedovo/a  Unione domestica tra persone dello stesso sesso (non registrata)
 Divorziato/a

Qualora per lo stato civile sia stato indicato «coniugato/a» oppure «unione domestica tra persone dello stesso sesso (registrata)»:  
data e luogo del matrimonio civile/data della registrazione:  

2. Figli

Figlio 1
 della persona 1  della persona 2 di entrambi
Cognome, nome: 

Figlio 2
 della persona 1  della persona 2 di entrambi
Cognome, nome: 

Figlio 3
 della persona 1  della persona 2 di entrambi
Cognome, nome: 

Persona 1

Appellativo:   Signor     Signora   Data di nascita:   

Cognome:    Nome:   

NPA:    Luogo:   

Persona 2

Appellativo:   Signor     Signora   Data di nascita:   

Cognome:    Nome:   

NPA:    Luogo:   

Mandato di verifica della regolamentazione  
della successione
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3. Regolamentazione della successione

Sono state depositate presso VZ regolamentazioni in base al diritto matrimoniale e/o successorio 
(convenzione matrimoniale, contratto successorio, testamenti) Sì No
In caso negativo, si invita ad allegare copie dei documenti presenti.

La regolamentazione vigente è ancora adeguata alle attuali esigenze? Sì No
In caso negativo, cosa andrebbe modificato?

Altre osservazioni:

4. Costi

VZ fattura per le proprie spese in relazione alla verifica della regolamentazione della successione a seguito della revisione del diritto 
successorio CHF 250 una tantum, IVA esclusa.
Qualora il cliente conferisca l’incarico per l’esecuzione di eventuali adeguamenti risultanti dalla verifica, i relativi lavori (ad es. modifica 
del testamento o del contratto successorio) saranno fatturati in base alle ore impiegate.

Data:  

 

Cognome:   Cognome:  

Nome:   Nome:  


	Anrede_Herr_P1: Off
	Anrede_Frau_P1: Off
	GebD_P1: 
	Name_P1: 
	Vorname_P1: 
	PLZ_P1: 
	Ort_P1: 
	Anrede_Herr_P2: Off
	Anrede_Frau_P2: Off
	GebD_P2: 
	Name_P2: 
	Vorname_P2: 
	PLZ_P2: 
	Ort_P2: 
	Verheiratet: Off
	Konkubinat: Off
	Verwitwet: Off
	Geschieden: Off
	Ledig: Off
	Partnerschaft_eingetragen: Off
	Partnerschaft_nicht_eingetragen: Off
	Datum_Ort: 
	Kind_1_P1: Off
	Kind_1_P2: Off
	Kind_1_beiden: Off
	Kind_1_Name_Vorname: 
	Kind_2_P1: Off
	Kind_2_P2: Off
	Kind_2_beiden: Off
	Kind_2_Name_Vorname: 
	Kind_3_P1: Off
	Kind_3_P2: Off
	Kind_3_beiden: Off
	Kind_3_Name_Vorname: 
	Ehevertrag_Ja: Off
	Ehevertrag_Nein: Off
	Regelung_Ja: Off
	Regelung_Nein: Off
	Änderung_Regelung_1: 
	Änderung_Regelung_2: 
	Änderung_Regelung_4: 
	Änderung_Regelung_5: 
	Änderung_Regelung_3: 
	Sonstige_1: 
	Sonstige_2: 
	Sonstige_4: 
	Sonstige_5: 
	Sonstige_3: 
	Print_Document_ID: 
	Name_P1_Unterschriftsfeld: 
	Vorname_P1_Unterschriftsfeld: 
	Name_P2_Unterschriftsfeld: 
	Vorname_P2_Unterschriftsfeld: 


