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Informazioni sulla persona 

Appellativo  Signor  Signora N. conto

Cognome Nome 

Via/N. NPA / Località 

Telefono (ore 
diurne) 

E-mail

Data di nascita Stato civile 
 nubile/celibe  coniugato/a   non 

coniugato/a 

Professio-
ne/Posizione 

Datore di lavoro dal (anno) 

Reddito e impegni 
Reddito principale lordo CHF all’anno 

Impegni  sì  no 

In caso affermativo, quali? 
(ad es. piccolo credito, leasing, 
alimenti, seconda casa, ecc.) 

CHF all’anno per 

CHF all’anno per 

Informazioni sull’oggetto 

Tipo di oggetto  Casa unifamiliare  Casa bifamiliare  Casa a schiera  Appartamento di proprietà 

Numero di stanze 

Via, NPA/Località 

Finanziamento 

Utilizzo  Rifinanziamento  Acquisto  Nuova costruzione 

Costi d’investimento / Prezzo di acquisto CHF 

di cui in WIR CHW 

Finanziamento da parte di terzi 

Finanziamento richiesto alla Banca WIR 
(incl. eventuale ipoteca esistente da rilevare) 

CHF 

CHW 

Autofinanziamento (min. 20% dei costi d’investimento) 

Mezzi propri, averi in conto  CHF 

Mezzi propri, averi in conto  CHW 

2° pilastro  Prelievo anticipato  Costituzione in pegno  CHF 

3° pilastro  Prelievo anticipato  Costituzione in pegno  CHF 

Prestito di terzi  CHF 

Prestito di terzi  CHW 

Altro:  CHF 

Totale finanziamento  CHF/ CHW 

Garanzie aggiuntive 
(ad es. polizze assicu-
rative) 

Il/La richiedente conferma che tutti i dati corrispondono a verità. 

    Luogo e data Firma 



§ 

Richiesta di finanziamento per proprietà 
d’abitazione ad uso proprio   

Pagina 2 di 2 / Versione 22.03.2021 / KRVER 

Lista di controllo documentazione per clienti privati Da richiedere presso 

Documenti personali 

o Copia dell’ultima dichiarazione e tassazione fiscale (completa) Fiduciario / Ufficio delle contribuzioni 

o Copia dell’ultimo certificato di salario o dell'attuale conteggio salariale Datore di lavoro 

o Bilancio / Conto economico (se indipendente) Fiduciario 

o Ev. budget personale Fiduciario 

Informazioni generali sull’immobile 

o Estratto attuale del registro fondiario e/o contratto di acquisto o contratto di
prenotazione

Venditore / Ufficio del registro 
fondiario / Notaio 

o Piano di situazione / Piano catastale Venditore 

o Certificato di assicurazione dello stabile
Venditore / Assicurazione immobiliare 
cantonale/ Compagnia assicurativa 

o Calcolo della cubatura (m³ di volume edificato secondo SIA) Venditore / Architetto 

o Foto dell’immobile Venditore 

o Piani di costruzione (incl. informazioni sulla superficie in m2) Venditore / Architetto / Committente 

o Descrizione della costruzione (se disponibile) Venditore / Architetto / Committente 

o Documentazione di vendita (se disponibile) Venditore / Architetto / Committente 

Informazioni complementari nel caso di nuove costruzioni 

o Preventivo di spesa (secondo CCC) Venditore / Architetto / Committente 

o Copia della licenza di costruzione (se già disponibile) Ispettorato edilizio 

o Descrizione della costruzione Venditore / Architetto / Committente 

o Copia del contratto IG (se allestito da un’IG) Impresa generale 

Informazioni complementari nel caso di proprietà per piani 

o Piano dell’unità per piani con indicazione della superficie abitabile netta in
m2 e dei locali attigui (cantina, locale hobby, parcheggi)

Venditore / Architetto / Committente 

o Atto sulla motivazione della proprietà per piani nonché regolamento d’uso e 
d’amministrazione

Venditore / Comunione di 
comproprietari di proprietà per piani 

Informazioni complementari per tutti gli oggetti 

o Indicazione dei redditi da locazione netti (se in affitto) Venditore 

o Stima esterna (se disponibile) Resp. della valutazione immobiliare 

o Contratto di diritto di superficie (per immobili in diritto di superficie)
Venditore / Datore del diritto di 
superficie 

o Ultimo avviso/ultimo conteggio degli interessi (nel caso di rifinanziamenti) Banca 

Attestato mezzi propri / Finanziamento con capitale di terzi 

o Attestato mezzi propri (estratti conto, conferma bancaria) Banca / Posta 

o Attestato dell’avere previdenziale del 3° pilastro (in caso di prelievo
anticipato / costituzione in pegno)

Fondazione di previdenza 

o Certificato di prestazione della cassa pensione (in caso di prelievo
anticipato o costituzione in pegno)

Cassa pensione 

o Elenco di eventuali prestazioni proprie e prestiti senza interessi Venditore / Architetto / Committente 

o Contratti di prestito con altre banche e/o privati (se disponibili) Compagnia assicurativa 

o Copia della polizza di assicurazione sulla vita e conferma in merito
all'attuale valore di riscatto (se disponibile)

Compagnia assicurativa 
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