Abbetti AG
Murtenstrasse 5
3008 Berna
Svizzera

Tel. 24 ore su 24: 031 381 90 60
Fax: 031 381 90 61
info@abbetti.ch
www.abbetti.ch

Manuale e assistenza
in caso di morte
Abbetti SA Onoranze Funebri

Città di Berna e Regione di Berna • Trasporti in Svizzera e all’estero
365 giorni all’anno / notte e giorno • 031 381 90 60
info@abbetti.ch • www.abbetti.ch

Ottobre 2016

Abbetti SA Onoranze Funebri, Numero di telefono 24/24h 031 381 90 60

Cara famiglia in lutto, cari parenti

La morte giunge spesso inaspettata e pone ai familiari e ai conoscenti
domande e problemi non appartenenti alla quotidianità.
Sopraggiungono frenesia, stress e pressione se non si ha a disposizione
l’assistenza necessaria.
Spesso il turbamento e lo shock paralizzano la capacità di agire e
prevale una sensazione di impotenza e disagio.
Dopo il sopraggiungere della morte, i parenti devono prendere
importanti provvedimenti che sono da sbrigare con urgenza.
La nostra rubrica "primi passi" vi aiuterà a non tralasciare niente.
Il nostro manuale contiene tutte le informazioni sul disbrigo delle
formalità necessarie e sull’organizzazione del rito funebre.
Queste renderanno il vostro lavoro più semplice e vi garantiranno che nulla verrà tralasciato.
È di grande aiuto quando una persona lascia scritti i suoi desideri relativi al funerale, le sue
coordinate bancarie, le assicurazioni, le associazioni a cui appartiene, ecc.
L’azienda Abbetti AG Bestattungen, grazie alla sua esperienza pluriennale e alla sua competenza, sarà
in grado di informarvi in modo esaustivo e di svolgere tutti servizi da voi richiesti con professionalità
e gentilezza.
Abbetti AG Bestattungen è inoltre specializzata nei trasporti in Svizzera e all’estero, dove saremo lieti
di assistervi in modo competente, completo e in diverse lingue durante il disbrigo di formalità spesso
complesse.
Il nostro obiettivo è offrirvi il maggior conforto possibile e la migliore assistenza durante le ore difficili
del commiato.
Vi auguriamo tanta forza nel disbrigo delle pratiche e nell’elaborazione del lutto e porgiamo a voi e a
tutta la famiglia le nostre più sincere condoglianze.
Per qualsiasi dubbio o domanda siamo a vostra disposizione 365 giorni all’anno, 24 ore su 24.
Numero di telefono (24/24h): 031 381 90 60

Il vostro consulente
Roberto Giovanelli
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I nostri servizi

I nostri servizi e i prezzi sono stati elaborati per voi in modo trasparente e modulare.
Abbetti SA Bestattungen è il vostro partner per ogni tipo di rito funebre. Siamo a vostra disposizione
24 ore su 24, 365 giorni all’anno e alleggeriremo i vostri momenti difficili grazie ad un servizio
professionale e discreto.
Per una panoramica dei prezzi potete consultare la rubrica “prezzi”. Saremo lieti di farvi un’offerta
individuale che si adatti perfettamente al vostro budget e alle vostre esigenze.

Servizio funerale
•
•
•
•
•
•
•
•

Assistenza individuale in ufficio o presso il vostro domicilio, 365 giorni all’anno, giorno e notte
Disbrigo di tutte le formalità burocratiche
Assistenza nella scelta della bara o dell’urna, consegna della bara o dell’urna
Vestizione e sistemazione del defunto e esposizione del feretro
Accompagnamento durante la prima visita al luogo di esposizione del feretro
Servizi di trasporto in Svizzera e all’estero
Servizio di trasporto di fiori e urne
Organizzazione e assistenza durante il rito funebre e la sepoltura

Servizio internazionale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assistenza individuale in ufficio o presso il vostro domicilio, 365 giorni all’anno, giorno e notte
Disbrigo di tutte le formalità burocratiche
Consegna della bara in base alle norme di ogni singolo paese (ad es. con controcassa di zinco)
Vestizione e sistemazione del defunto e esposizione del feretro
Prenotazione del volo
Trasporti tramite carri funebri specializzati
Saldatura della controcassa di zinco, sigillatura della bara
Realizzazione del funerale in base alla religione
Consulenza in tedesco, francese e italiano
Per tutti i servizi necessari saremo lieti di farvi un’offerta individuale
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Addobbi floreali
•
•
•
•
•
•

Decorazioni floreali
Allestimento delle cappelle / chiese
Bouquet per la bara
Composizioni
Corone di fiori
Fiori da gettare sulla bara

Stampe
•
•
•
•

Stampa delle partecipazioni di morte entro 3-4 ore dopo la conferma, anche nei weekend e nei
giorni festivi
Consegna dei necrologi ai giornali
Stampa dei biglietti di ringraziamento, circa 10 giorni dopo il funerale
I motivi possono essere scelti individualmente in sede

Servizio funerale
•
•
•

Contatto con il sacerdote competente o con l’oratore / oratrice
Gestione degli appuntamenti
Organizzazione della musica all’organo e dei solisti

Servizi speciali su richiesta
•
•
•
•

Trasferimento in bus o taxi
Servizio fotografico
Sistemazione delle candele
Ulteriori servizi su richiesta
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Primi provvedimenti in caso di morte:

1. Informare i parenti più stretti
2. Decesso a causa di malattia:
Informare il medico competente e se questo non è raggiungibile avvertire il medico di famiglia;
se anche questo risulta assente, avvisare la guardia medica (telefono della guardia medica di
Berna 0900 57 67 47 o il pronto soccorso 144 o la polizia 117). Il medico determina la causa del
decesso e rilascia un certificato di morte.
3. In caso di morte a causa di incidente, suicidio o in caso di ritrovamento di una persona
deceduta:
Avvertire immediatamente la polizia (telefono 117)!
Questo vale anche in caso di qualsiasi tipo di incidente (stradale, sul lavoro, domestico o di altro
genere).
Importante:
• Contano non solo gli incidenti stradali ma anche gli infortuni sul lavoro, gli incidenti
domestici o avvenuti durante il tempo libero.
• La polizia avverte il medico legale competente.
• L’azienda di onoranze funebri si fa carico su ordine dell’autorità competente del trasporto
nell’istituto di medicina legale.
• La restituzione della salma viene comunicata ai familiari dal procuratore o dalla polizia.
4. Decesso in ospedale o in casa di cura:
L’amministrazione ospedaliera, della clinica o della casa di cura avvisa il medico, sbriga le
formalità necessarie e fa redigere un certificato di morte. I familiari verranno poi informati sul
da farsi.
Per la notifica sono necessari i seguenti dati:
• Generalità della persona deceduta
• Ultimo domicilio
Portare con sé:
•
•
•

Il libretto di famiglia (solo in caso di persone sposate)
Il permesso di residenza
in caso di cittadinanza straniera o di persone con residenza all’estero:
- passaporto, permesso di soggiorno, certificato di nascita con il nome dei genitori e
certificato di matrimonio.
- L’ospedale o la casa di cura rilascia la dichiarazione di decesso ed è responsabile
per il rilascio del certificato medico di morte.

5
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Modalità e formalità da sbrigare prima del funerale

Ufficio sepolture:
I familiari della persona defunta devono comunicarci immediatamente il decesso (se questo avviene
nel weekend o nei giorni di ferie, comunicarlo il primo giorno lavorativo successivo), al massimo
entro 2 giorni lavorativi.
•
•
•

Vi assistiamo presso il vostro domicilio o nel nostro ufficio (telefono 031 381 90 60).
Sbrighiamo per voi le formalità burocratiche e vi offriamo tutti i servizi utili in caso di morte.
Siamo a disposizione giorno e notte, 365 giorni all’anno.

Per organizzare il funerale e rispondere alle vostre domande facciamo volentieri un appuntamento
con voi a casa vostra, in ospedale o nel nostro ufficio.
Per il colloquio è importante portare se possibile:
•
•
•
•
•

il certificato medico di morte
la dichiarazione di decesso della casa di cura o dell’ospedale (nel caso in cui il decesso sia
avvenuto lì)
il libretto di famiglia
il certificato di assicurazione
in caso di cittadinanza straniera: il certificato di residenza/permesso di soggiorno, il passaporto.

Datore di lavoro:
Il datore di lavoro deve essere informato del decesso immediatamente e per telefono.
In caso di morte accidentale il datore di lavoro deve informare subito (entro 24 ore) l’assicurazione
contro gli infortuni (SUVA o assicurazione privata). Di norma il datore di lavoro avverte anche il fondo
pensione per la prevenzione lavoro (cassa pensione).

Oratore/oratrice:
Affinché l’oratore o l’oratrice possano preparare le esequie dovrebbero essere avvertiti al più presto.
Eventualmente potrete stilare un resoconto sulla vita del defunto.
Se il defunto non era religioso, i parenti sono tenuti a comunicarci come desiderano organizzare il
funerale. Il luogo e l’orario del rito funebre devono essere precedentemente concordati con noi.

6
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Partecipazioni di morte e ringraziamenti:
Le partecipazioni di morte potete prepararle voi stessi o crearle (scegliere il motivo del biglietto) e
farle stampare da noi. Alternativamente possono essere fatte direttamente in tipografia.
Di norma i biglietti di ringraziamento vengono spediti una settimana dopo il rito funebre.

Necrologi sui giornali:
I necrologi potete prepararli voi stessi o crearli insieme a noi e farli pubblicare da noi. I costi di un
necrologio dipendono dalla lunghezza e dal giornale. Riceverete informazioni più dettagliate dai
giornali o dalla Publicitas SA.

Pranzo funebre:
Su richiesta possiamo organizzare il pranzo funebre nel ristorante desiderato, eventualmente in una
sala riservata. Disposizione del menu desiderato e del numero di ospiti.

Fiori e addobbi floreali:
Potete ordinare i fiori, le ghirlande, il bouquet per la bara o i fiori da gettare sulla bara presso un
fioraio o affidare a noi l’organizzazione.
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Apposizione dei sigilli

E’ competenza dell’Ufficio Successioni la registrazione del verbale di apposizione dei sigilli, l’apertura
dei testamenti e la garanzia dei lasciti. Conformemente al regolamento cantonale dell’inventario gli
addetti all’apposizione dei sigilli devono registrare entro 7 giorni il verbale di apposizione dei sigilli
all’attenzione dell’amministrazione fiscale. L’apposizione dei sigilli è una redazione di inventario
provvisoria e abbreviata.
Non è importante se si tratta di un contratto matrimoniale, di un contratto di successione o di un
testamento. La redazione di inventario viene disposta se il testatore era soggetto a imposte nel
Canton Berna e se il suo patrimonio attivo supera i 100.000 franchi svizzeri, se sono presenti eredi
minorenni, se un erede è sotto tutela o se viene richiesto da un erede.
Il servizio di apposizione dei sigilli viene notificato dalla comunità in caso di un decesso. Gli addetti
all’apposizione dei sigilli contattano i familiari, gli eredi, l’assistente legale o la persona più vicina al
defunto. Insieme ad essi viene redatto il verbale di apposizione dei sigilli.
Gli addetti all’apposizione dei sigilli si occupano inoltre di bloccare e sbloccare i conti bancari e di
apporre ed asportare i sigilli di casseforti, appartamenti e camere. Essi verificano i presunti eredi
legittimi e inoltrano alle autorità competenti i testamenti, i contratti di matrimonio e di successione
per il trattamento giuridico.
Come servizio speciale viene offerta l’opportunità di esprimere i desideri relativi al rito funebre.

La città di Berna è suddivisa in 5 circoscrizioni per l’apposizione di sigilli:
1ª circoscrizione
(Länggasse, Bierhübeli, Muesmatt, Brückfeld, Neufeld, Engeried, Rossfeld, Felsenau, Aaregg,
Tiefenau, Stadtbach, Villette, Linde, Fischermätteli, Holligen, Stöckacker)
Rüfenacht Bruno, ufficio 507, 5° piano, tel. 031 321 74 91

2ª circoscrizione
(Bümpliz, Bethlehem, Holenacker, Weiermatt, Tscharnergut, Gäbelbach, Brünnen, Riedern, Eymatt,
Untermatt, Bethlehem, Bottigen, Riedbach, Matzenried)
Helfer Martin, ufficio 509, 5° piano, tel. 031 321 74 93
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3ª circoscrizione
(Innenstadt, Matte, Marzili, Monbijou, Dalmazi, Kichenfeld, Mattenhof, Sandrain, Sulgenbach,
Weissenbühl, Weissenstein)
Kürschner Daniel, ufficio 510, 5° piano, tel. 031 321 74 96

4ª circoscrizione
(Obstberg, Schosshalde, Gryphenhübeli, Wittigkofen, Murifeld, Oberes Galgenfeld, Brunnadern,
Elfenau)
Haldemann Anita, ufficio 509, 5° piano, tel. 031 321 74 94

5ª circoscrizione
(Lorraine, Spitalacker, Breitenrain, Breitfeld, Wyler, Wylergut, Wankdorffeld, Löchligut, Altenberg,
Beundenfeld, Unteres Galgenfeld, Burgfeld)
Nenniger Ronald, ufficio 510, 5° piano, tel. 031 321 74 92

Orario di apertura dell’ufficio sigilli: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 9.30 o su appuntamento

Per ulteriori informazioni potete contattare:
VERBAND BERNISCHER NOTARE
Segretariato: Waisenhausplatz 14
Postfach, 3001 Berna
Telefono 031 311 09 79
Telefax 031 311 09 82
Internet: www.bernernotar.ch

9
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Note – domande relative al diritto di successione

Testamento:
Se la persona deceduta ha rilasciato uno o più testamenti, questi devono essere immediatamente
presentati sigillati all’ufficio successioni/sigilli, anche se questi sono considerati non validi.
Contratti di successione:
Se esistono dei contratti di successione, questi vengono aperti dal notaio su incarico del testatore o
su richiesta di un erede o di un legatario. Nel caso in cui nel contratto di successione vengano inseriti
eredi o se gli eredi legittimi rinunciano alla loro parte di eredità, si consiglia la richiesta di un’apertura
ufficiale.
In caso contrario può verificarsi che nel certificato di successione un erede non venga elencato come
tale o che un erede legittimo comunichi la volontà di rinunciare al suo diritto di successione nel
contratto di successione. Se esistono dei contratti di successione il/la coniuge della persona defunta
può richiedere l’apertura ufficiale. Anche il/la coniuge stesso/a può fare valere i suoi diritti derivanti
dal contratto matrimoniale nei confronti degli eredi. Il contratto matrimoniale deve essere
presentato alle autorità fiscali.
Inventario pubblico:
Il desiderio di un inventario pubblico deve essere comunicato al governatore entro un mese. Questa
procedura è consigliata qualora ci sia il sospetto che la persona defunta abbia lasciato debiti
sconosciuti. È da notare che ogni erede è responsabile per tutti i debiti della persona defunta e
precisamente con tutto il suo patrimonio. Questa responsabilità può essere limitata solo tramite un
inventario pubblico con avviso ai creditori, una liquidazione o la rinuncia all’eredità.
Rinuncia all’eredità:
Una rinuncia all’eredità deve essere presentata al governatore entro 3 mesi dalla notifica di morte.
Una proroga di questo termine è possibile solo per motivi importanti. Si rende noto che i rinunciatari
non hanno alcun diritto di interferire con le questioni relative all’eredità.
Qualora questi non dovessero rispettare tale regolamento non avranno più il diritto di rinunciare
all’eredità.
Inventario fiscale:
Prima di aver ottenuto l’inventario non si potrà disporre del patrimonio senza autorizzazione
dell’ufficio successioni.
Divisione dell’eredità:
La successione legittima e le quote dei singoli eredi possono essere modificati entro certi limiti
tramite il testamento o il contratto di successione.
In caso di dubbio si consiglia di consultare un notaio.

10
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Prezzi – Abbetti SA Bestattungen

Abbetti Onoranze funebri vi offre funerali dignitose con possibilità di scegliere tra se seguenti
opzioni:
Funerale (tariffa base):
Bara semplice prod. Svizzera compresi rivestimento della casse e dei cuscini (bianco)
Vestizione del defunto con abiti personali e posizionamento nella cassa
Trasporto nella zona città di Berna
Disbrigo delle formalità amministrative
Comunicazione del decesso (all'ora)
Costo di base per funerale, esclusivo i costi cimiteriali (CHF)

820.–
210.–
180.–
180.–
90.–
1480.–

Eventuali opzioni per il funerale (costi supplementari)
Scelta della bara dal catalogo

Consulenza presso i nostri uffici

Scelta dell'urna dal catalogo

Consulenza presso i nostri

Sudario

90.–

Croce incisa

190.–

Croce di Cristo sulla bara

80.–

Trasporto dell'urna nella zona di Berna

90.–

Trasporto oltre i confini della zona di Berna (tariffa base 180.– + km)
Ulteriore trasporto bara nella zona di Berna

2.80 / km
180.–

Assistenza alla deposizione dell'urna

90.–

Assistenza al rito funebre con urna

150.–

Assistenza al rito funebre e successiva deposizione dell'urna

220.–

Servizio di composizione del defunto nella bara in chiesa,
compr.mezzo di trasporto

520.–

Trasporto dei fiori nella città di Berna

90.–

Organizzazione e prenotazione appuntamenti (all'ora)

90.–

I prezzi non sono vincolanti e la valuta è il Franco Svizzero (CHF), IVA all’8% esclusa.
11
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Bernische Genossenschaft für Feuerbestattung
Krematorium Bern
Weyermannsstrasse 1, Postfach 223, 3000 Bern 5
T: 031 387 20 20
F: 031 387 20 39
bgf@krematorium.ch
Bern, im Mai 2014

Unsere Preise und Leistungen
(inkl. Mehrwertsteuer)

Aufbahrungsraum
Benützungspauschale Aufbahrungsraum für max. 3 Tage
Benützung Aufbahrungsraum pro Zusatztag

Fr.
Fr.

230.00
65.00

Dekoration mit Topfpflanzen

Fr.

98.00

Kerzenservice Aufbahrungsraum

Fr.

65.00

Fr.
Fr.

120.00
50.00

Kühlraum und -zelle
Benützungspauschale Kühlraum und -zelle
ab 16 Std. für max. 2 Tage
Benützung Kühlraum und -zelle pro Zusatztag

Kapellenbenützung, -herrichtung für Trauerfeier und Blumentransporte
Kleine Kapelle mit Dekoration Topfpflanzen
Grosse Kapelle ohne Dekoration
Grosse Kapelle mit Dekoration Topfpflanzen

Fr.
Fr.
Fr.

250.00
200.00
300.00

Platzierung und allf. Entsorgung von Fremdblumen und Kränzen
Blumentransporte innerhalb Bremgartenfriedhof

Fr.
Fr.

35.00
18.00

Kerzenservice Kapelle
Kerzenritual (Gläser mit Teelichter)

Fr.
Fr.

38.00
30.00

Orgelspiel
Orgelspiel und Benützung Musikanlage inkl. Bedienung
Orgelbenützung und -Instruktion
Probehonorar Organist
Benützung Musikanlage inkl. Bedienung

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

150.00
200.00
105.00
85.00
80.00

Fr.

600.00

Fr.

700.00

Fr.

570.00

Fr.

670.00

Fr.

450.00

Fr.

420.00

Kremation
Einäscherung Erwachsene mit Normsarg
inkl. Standardurne
Einäscherung Erwachsene mit Spezialsarg
inkl. Standardurne
Einäscherung Erwachsene mit Normsarg
Ascheabgabe in Leihurne
Einäscherung Erwachsene mit Spezialsarg
Ascheabgabe in Leihurne
Einäscherung Kinder und Jugendliche
inkl. Standardurne
Einäscherung Kinder und Jugendliche
Ascheabgabe in Leihurne
Einäscherung Totgeburten
inkl. Standardurne

12

Übernahme bgf

Bernische Genossenschaft für Feuerbestattung
Krematorium Bern
Weyermannsstrasse 1, Postfach 223, 3000 Bern 5
T: 031 387 20 20
F: 031 387 20 39
bgf@krematorium.ch

Urnenversand
Urnenkarton

Fr.

20.00

Urnenversand Inland (Expresszuschlag Fr. 20.00)
Urnenversand Ausland

Fr.
35.00
auf Anfrage

Urnennischen
Miete 2er Nische Halle für 20 Jahre
dito Verlängerung für weitere 10 Jahre

Fr.
Fr.

1'500.00
750.00

Miete 3er Nische Halle für 20 Jahre
dito Verlängerung für weitere 10 Jahre

Fr.
Fr.

2'100.00
1'050.00

Miete 4er Nische Halle für 20 Jahre
dito Verlängerung für weitere 10 Jahre

Fr.
Fr.

2'700.00
1'350.00

Miete Familiennische Halle für 20 Jahre
dito Verlängerung für weitere 10 Jahre

Fr.
Fr.

3'300.00
1'650.00

Miete Marmorblocknische Halle IV für 20 Jahre
dito Verlängerung für weitere 10 Jahre

Fr.
Fr.

1'600.00
800.00

Miete 2er Nische Terrasse für 20 Jahre
dito Verlängerung um weitere 10 Jahre

Fr.
Fr.

1'600.00
800.00

Miete 3er Nische Terrasse für 20 Jahre
dito Verlängerung um weitere 10 Jahre

Fr.
Fr.

2'400.00
1'200.00

Miete 4er Nische Terrasse für 20 Jahre
dito Verlängerung um weitere 10 Jahre

Fr.
Fr.

3'200.00
1'600.00

Miete Familiennische Terrasse für 20 Jahre
dito Verlängerung um weitere 10 Jahre

Fr.
Fr.

3'600.00
1'800.00

Nischenschrift Halle pro Person bis 30 Zeichen pauschal

Fr.

600.00

Nischenplatte aus Metall 2 er Nische Terrasse
Nischenplatte aus Metall 3 er Nische Terrasse
Nischenplatte aus Metall 4 er Nische Terrasse
Nischenschrift Terrasse pro Person bis 30 Zeichen pauschal

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

200.00
250.00
350.00
250.00

Unterhalt unbepflanzte Nischen Halle/Terrasse für 20 Jahre
dito Verlängerung um weitere 10 Jahre
Unterhalt/Bepflanzung (klein) Halle/Terrasse für 20 Jahre
dito Verlängerung um weitere 10 Jahre
dito jährlich zahlbar
Unterhalt/Bepflanzung (gross) Halle/Terrasse für 20 Jahre
dito Verlängerung um weitere 10 Jahre
dito jährlich zahlbar

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

500.00
250.00
3'800.00
1'900.00
200.00
4'000.00
2'000.00
210.00

Beisetzungskosten

Fr.

200.00
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Lista di controllo:

Chi organizza il funerale?


Familiari / Eredi



Terze persone



Esecutore testamentario privato (in questo caro richiedere la delega scritta dagli eredi, stabilire
il tipo di rito)



Data del funerale: …………………………………………………………….………………………………………………………………



Luogo: …………………………………………………………………………………….……………………………………….…………………



Ora: ……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………



Sacerdote/oratore/oratrice responsabile: …………………………………….………………………………………………



Sunto sulla vita del defunto da parte di: ……………………………………..…………………………………………………



Prenotazione del pranzo funebre, luogo: …………………………………………………...…………………………………



Realizzazione del necrologio da parte di: …………………………………………………….…………………………………

Chi deve essere avvisato?
(Gli addetti all’apposizione dei sigilli consegnano un foglio per le note)


Familiari, referenti, istituti coinvolti, centri di competenza ecc.



Previdenza sanitaria e sociale, AVA (AVS, PC)



AI



Cassa pensione



Assicurazione/i sanitaria/e (AMal, LCA)



Assicurazioni private



Datore di lavoro



Locatore



Forze armate e protezione civile



Posta (eventuale deviazione)



Possibili creditori
12
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Amministrazione fiscale

Ulteriori mansioni


Partecipazione alla registrazione del verbale di apposizione dei sigilli insieme all’addetto
all’apposizione dei sigilli dell’ufficio successioni (qui devono essere indicati i dati esatti relativi ad
aspetti importanti circa il decesso, la situazione finanziaria, possibile comunicazione del saldo
attuale, cenni relativi a possibili insolvenze, rinuncia ecc.; qui i mandatari ricevono però anche
consigli e assistenza specialistica riguardo al decesso (in generale).



Saldo/conferma di deposito all’ultima registrazione, fattura finale per la revisione.



Pagamento di tutte le fatture ricevute prima del decesso, se sussistono i mezzi.
In caso di eredità con debiti sospendere il pagamento delle fatture e consultare il revisore
contabile.

Sospendere gli ordini permanenti:


Affitto



Mezzi di sussistenza / retta



Crediti, pagamenti rateali e leasing (ad ed. dell’auto)



Pagamento alimenti



Sospendere le procedure di addebito

Reclami:


Costi ospedalieri/franchigia della polizza sanitaria, ossia delle prestazioni complementari
(PC)



Abbonamenti treno/autobus



Riviste



Cauzione

Comunicazione/disdetta:


Elettricità



Allaccio radio e televisione



Abbonamenti di telefono e internet
13
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Restituzione del materiale noleggiato o preso in prestito (ad es. sedie a rotelle, TV)

Relazione finale e fattura
Elenco delle pendenze, vedi sotto:


Relazione finale e fattura finale di norma entro 2 mesi dal giorno del decesso. In casi eccezionali
il revisore può concedere una proroga (non in caso di eredità con debiti).
Emettere la fattura finale entro: ………………………………………………………………………………………………………….



Dal giorno del decesso: in caso di lasciti con debiti (emettere e consegnare al più presto la
fattura finale e la relazione)

Incarichi dal giorno del decesso
Tutte le attività sono da svolgere previa consultazione e autorizzazione da parte degli eredi:

Dichiarazione dei debiti:


ordinaria



dello stesso anno, ossia dal giorno del decesso

In base alla situazione e alle istruzioni:


disdetta casa / camera



recupero della cauzione di affitto / depositi



sgombero della casa / camera



manutenzione della tomba

In accordo con gli eredi gli incarichi vengono risarciti separatamente dopo iI giorno del decesso.

14
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Informazioni ulteriori:

•

Modulo di denuncia fiscale per eredità:
Deve essere completato dagli eredi e non è compito dell’esecutore testamentario privato.
L’esecutore testamentario privato fornirà informazioni agli eredi.

•

Regolamento dell'eredità attraverso notaio, ufficio eredità o eredi:
L'ufficio del governatore decide se deve essere predisposto un inventario fiscale o se il lascito
può essere rilasciato. Se dovrà essere predisposto un inventario d'eredità, questo compito sarà
di competenza dell'ufficio successioni.

•

Le scadenze dovranno essere riportate nella relazione finale / fattura finale:


Lista delle fatture non pagate



Fatture non saldate o le fatture delle Casse mutue ancora da inserire e i rimborsi aperti
derivanti da prestazioni complementari (PC)



Richieste pendenti di esenzione tributaria o ricorsi, accertamento fiscale: esistono si/no,
def./prov.



Eventuali crediti ancora aperti (deposito a garanzia per canone d'affitto, assicurazioni,
rimborsi di premi, ecc.)



Eredità pendenti: sono da registrare nel conto Pagamenti



Menzionare le indicazioni relative al rimborso di prestazioni assistenziali percepite, le
indennità per decreto (fornire questi dati anche all'incaricato dell'apposizione dei sigilli in
occasione dell’apposizione poiché gli eredi non ricevono una copia della relazione finale ma
solo la fattura finale)

15
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Elenco dei cimiteri nella regione di Berna:

Città di Berna
•
•
•
•

Bremgartenfriedhof, Murtenstrasse 51, telefono 031 381 04 04
Bümpliz Friedhof, Bottigenstrasse 40, telefono 031 321 23 73
Schosshaldenfriedhof, Ostermundigenstr. 116, telefono 031 321 23 02
Internet: www.bern.ch

Belp
•
•
•

Amministrazione comunale, telefono 031 818 22 22
Cimitero, Friedhofweg, telefono 031 819 41 86
Internet: www.belp.ch

Bolligen (Habstetten, Ittigen, Worblaufen)
•
•

Amministrazione comunale / amministrazione del cimitero, telefono 031 924 70 20
Internet: www.bolligen.ch

Bremgarten-Dorf presso Bern
•
•
•

Amministrazione comunale, telefono 031 306 64 64
Cimitero, edificio di servizio, telefono 031 301 55 89 (lasciare squillare a lungo)
Internet: www.bremgarten-be.ch

Moosseedorf
•
•

Amministrazione comunale, telefono 031 850 13 13
Internet: www.moosseedorf.ch

Köniz
•
•
•
•

Amministrazione comunale, telefono 031 970 91 11
Köniz-Friedhof, Niederscherli e Oberwangen, telefono 031 972 28 97
Wabern, Nesslerenholz-Friedhof, Lindenweg
66, telefono 031 961 41 31
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Moosseedorf
•
•

Amministrazione comunale, telefono 031 850 13 13
Internet: www.moosseedorf.ch

Köniz
•
•
•
•

Amministrazione comunale, telefono 031 970 91 11
Köniz-Friedhof, Niederscherli e Oberwangen, telefono 031 972 28 97
Wabern, Nesslerenholz-Friedhof, Lindenweg 66, telefono 031 961 41 31
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Ostermundigen
•
•

16

Vedere Bern Schosshalde o Bolligen
Internet: www.ostermundigen.ch

Stettlen
•
•
•

Amministrazione comunale, telefono 031 930 88 30
Cimitero, Bernstrasse 41, telefono 031 930 88 39
Internet: www.stettlen.ch

Vechigen
•
•

Amministrazione comunale Boll-Sinneringen, telefono 031 838 00 00
Internet: www.vechigen.ch

Wohlen presso Berna
•
•

Amministrazione comunale, telefono 031 828 81 11
Internet: www.wohlen-be.ch

Zollikofen
•
•

Amministrazione comunale, telefono 031 910 91 11
Internet: www.zollikofen.ch
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Disposizione del paziente

Rilasciata da:
Cognome:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Nome:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Data di nascita:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Città natale:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Luogo di residenza:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Nel caso io dovessi divenire incapace di intendere, desidero che vengano attuati tutti i provvedimenti
medici indicati al fine di farmi ricuperare la capacità di intendere e di ristabilire il mio stato
precedente.
Qualora, dopo un accurato giudizio medico, sia considerato impossibile o improbabile che io possa
riacquistare la mia capacità di intendere, allora chiedo che vengano sospesi tutti i provvedimenti che
abbiano come conseguenza il protrarsi della vita e della sofferenza.
Desidero in ogni caso un trattamento efficace contro i dolori e gli altri sintomi opprimenti come la
paura, l'agitazione, l'affanno e la nausea.


Non ho nominato alcuna persona di fiducia.
Ho nominato la seguente persona di fiducia, che autorizzo a far valere la mia volontà nei
confronti della squadra incaricata del trattamento. Tale persona dovrà essere informata sul mio
stato di salute e coinvolta nella decisione da prendere; potrà prendere visione della mia storia
medica ed esonero tutto il personale sanitario dall'obbligo di riservatezza nei suoi confronti.

Cognome, nome:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Indirizzo:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

C.A.P, luogo:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefono:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Tel. cellulare:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
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Se la mia persona di fiducia non è raggiungibile o se questa per altri motivi non può accettare tale
incarico, nomino il seguente sostituto:
Cognome, nome:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Indirizzo:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

C.A.P, luogo:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefono:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Tel. cellulare:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail:

……………………………………………………………………………………………………………………………………



Ho informato la mia persona di fiducia circa le mie disposizioni.

Donazione degli organi



Desidero donare i miei organi e accordo il prelievo di qualsiasi organo, tessuto e cellule nonché
l'attuazione di tutti i provvedimenti medici di preparazione alla donazione degli organi.



Autorizzo solo il prelievo di: …………………………………………………………………………………………………………………



Non desidero donare organi.

Luogo, data:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Firma:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Avvertenze: conservare la disposizione del paziente in modo che sia facile da reperire in caso di
necessità.
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Curatore:
Abbetti SA Onoranze Funebri
Murtenstrasse 5
3008 Berna

Telefono giorno e notte: 031 381 90 60
Fax: 031 381 90 61
info@abbetti.ch
www.abbetti.ch
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