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Notifica per la menzione di una restrizione del diritto di alienazione nel registro fondiario

Notifica per la menzione di una restrizionedel diritto di alienazione nel registro fondiario
Dati contrattuali
Ditta
Contratto
Dati personali 
del proprietario 
(persona assicurata)
Cognome
Nome
N. d'assicurato
Data di nascita
Sesso
«Immissione obbligatoria»
Dati personali 
del coniuge / partner
registrato 
(in caso di proprietà 
comune)
Cognome
Nome
N. d'assicurato
Data di nascita
Questo formulario è da utilizzare solamente per le abitazioni in Svizzera.
Al Registro fondiario 
di competenza:
L'istituzione di previdenza sottoscritta domanda al succitato Ufficio del registro fondiario, in base ai
dati che seguono, l'iscrizione nel registro fondiario di una limitazione del diritto di alienazione secondo
l'art. 30e, cpv. 1 e 2 LPP.
Il (co)proprietario dichiara che pagherà direttamente ogni eventuale tassa in relazione con
l'iscrizione e l'annullamento della limitazione del diritto di alienazione.
Domanda
Registro fondiario n.
Parcella n.
Specificazione
e ubicazione 
dell'oggetto
Via, n.
NPA, domicilio
Proprietà esclusiva
Comproprietà per
Proprietà comune (ammessa solo per i coniugi / partner registrati)
Dati relativi ai 
rapporti di proprietà
Firme
Data
Firma
Proprietario
(persona assicurata)
Luogo
Data
Firma
In caso di 
proprietà comune:Coniuge / 
partner registrato
Luogo
Data
Timbro e firma 
Luogo
Istituto di previdenza 
o Istituto di libero 
passaggio
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