
Richiesta al Registro fondiario 
proparis Fondazione di previdenza arti e mestieri Svizzera - Cassa Pensioni dei Giardinieri e Fioristi 

Compilare questo formulario e rinviarlo 
alla Cassa pensioni. 

Il/la sottoscritto/a chiede di procedere alle seguenti iscrizioni nel Registro fondiario 

Del Comune / del Distretto 

No. del foglio mastro 

Prova del titolo giuridico 

Iscrizioni da effettuare 

La restrizione del diritto d'alienazione conformemente all'art. 30e della Legge 
federale del 25.06.1992 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i 
superstiti e l'invalidità (LPP) (revisione parziale del 17.12.1993) a favore di 
proparis Fondazione di previdenza arti e mestieri Svizzera, 
Schwarztorstrasse 26, 3001 Berna (Cassa di compensazione AVS Giardinieri e 
Fioristi, Sezione Cassa Pensioni, Ifangstrasse 8, 8952 Schlieren). 

Annotazione (Restrizione del diritto d'alienazione conformemente all'art. 30e 
della LPP) 
Descrizione del fondo (vedi punto 2 sul retro:) 

da compilare dall’assicurato/a 

IL/la richiedente Coniuge 

Nome Nome 

Cognome Cognome 

Via Via 

NPA / Località NPA / Località 

Data di nascita: Giorno / Mese / Anno Data di nascita: Giorno / Mese / Anno 

Firma del/della richiedente (assicurato/a) Firma del coniuge 

Proparis Fondazione di previdenza arti e mestieri Svizzera 
Cassa Pensioni dei Giardinieri e Fioristi 

Osservare p.f. quanto riportato sul retro Pagina 1 di 2 

Ifangstrasse 8, 8952 Schlieren, Tel. 044 253 93 80, Fax 044 253 93 94 
info@vorsorge-gf.ch, www.vorsorge-gf.ch 

Cassa Pensioni dei 
Giardinieri & Fioristi 
Ifangstrasse 8 
8952 Schlieren 

mailto:info@vorsorge-gf.ch
http://www.vorsorge-gf.ch/


Previdenza Giardinieri e Fioristi 

Richiesta al Registro fondiario 
proparis Fondazione di previdenza arti e mestieri Svizzera - Cassa Pensioni dei Giardinieri e Fioristi 

Importanti avvertenze riguardanti il 
contenuto della Richiesta al 
Registro fondiario 

Conformemente alle istruzioni del 29.12.1994 dell'Ufficio federale per il diritto del 
registro fondiario e del diritto fondiario, la richiesta al Registro fondiario deve 
contenere per lo meno le seguenti indicazioni: 

1. L'indirizzo del competente Ufficio del Registro fondiario.

2. La chiara identificazione del fondo interessato (denominazione del Comune,
risp. del Distretto comunale, e del numero del fondo; art. 1° cpv. 1 ORF), e in
caso di comproprietà non separata come fondo (non ha cioè ricevuto un
proprio foglio separato del mastro), anche le designazioni delle quote di
comproprietà (art. 31 cpv. 1 lett. e ORF).

3. La chiara identificazione del proprietario (cognome, nome, data di nascita; art.
13a ORF) e il suo indirizzo (art. 108 cpv. 4 GV). In caso di proprietà comune
con il coniuge vanno indicati anche i suoi dati personali.

4. Il consenso confermato dalla firma del proprietario del fondo e assicurato per
la richiesta di iscrizione nel Registro fondiario nonché l'eventuale consenso del
coniuge in caso di proprietà comune.

5. Il nome (ragione sociale) e l'indirizzo dell'istituto di previdenza (se del caso del
rappresentante dell'istituto di previdenza) che presenta la richiesta.

6. La firma dell'istituto di previdenza.

7. La richiesta che l'istituto di previdenza richiede l'iscrizione della restrizione del
diritto d'alienazione conformemente alla LPP.
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