
Conferma della destinazione dell’avere di libero passaggio alla promozione della 
proprietà d’abitazione

Far compilare e firmare dal datore del prestito o dalla banca.

Con la presente confermiamo a Lealta Fondazione di libero passaggio che i mezzi provenienti dal conto di libero 

passaggio n.                   intestato a  

saranno utilizzati da              , titolare del conto ipotecario 

con il codice IBAN  

presso la banca   , esclusivamente ai fini dell’ammortamento dell’abitazione 

ad uso proprio (domicilio principale). Il debito ipotecario ammonta attualmente a CHF  .

Far compilare e firmare dal creditore, p. es. la banca, dal notaio o dal venditore.

Con la presente confermiamo a Lealta Fondazione di libero passaggio che i mezzi provenienti dal conto di libero 

passaggio n.                   intestato a  

saranno utilizzati esclusivamente per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione ad uso proprio (domicilio principale). 

L’avere di libero passaggio dovrà essere versato sul il codice IBAN  

intestato a                  presso la banca  . 

Il/La cliente non ha accesso a questo conto.

Far compilare e firmare alla banca (nel caso di un conto di costruzione). 

Con la presente confermiamo a Lealta Fondazione di libero passaggio che i mezzi provenienti dal conto di libero 

passaggio n.                  intestato a  

saranno utilizzati esclusivamente per rinnovare l’abitazione ad uso proprio (domicilio principale) allo scopo di aumentare il 

valore della proprietà. L’avere di libero passaggio dovrà essere versato sul 

il codice IBAN  

intestato a  

presso la banca                       . 

Qualora l’avere di libero passaggio versato non fosse utilizzato integralmente per i lavori di rinnovo, il capitale eccedente 

sarà restituito a Lealta Fondazione di libero passaggio.

Far compilare e firmare dalla cooperativa di costruzione di abitazioni, dalla società anonima di locatari o dall’orga-
nismo di costruzione di utilità pubblica  (di seguito «la società»).

Con la presente confermiamo a Lealta Fondazione di libero passaggio che i mezzi provenienti dal conto di libero 

passaggio n.                  intestato a  

saranno utilizzati esclusivamente per acquistare certificati di partecipazione alla 

società . L’avere di libero passaggio dovrà essere 

 trasferito sul conto n.  

della società intestato a  

presso la banca  .

Il/La cliente non ha accesso a questo conto.
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