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SUPPLEMENTO Di iNFORMAZiONE PER LE VEniME DOMiCELiATE ALL'ESTERO Di MËSURE COERCiTiVE A
scopo ASSiSTENZiALE E Di COLLOCAMENTË ErrRAFAMiLI ARI PRiMA DEL 1981

(!eggere attentamente questo promemoria e conservarlo)

• Considerate le indicazioni fornite nella domanda per un contributo di solidarietä, partiamo daI
presupposto che Lei sia ancora domiciliato all'estero. Se neI frattempo ha ritrasferito in Sviz-
zera il suo domicilio, puÖ consËderare privo di oggetto il presente suppËemento di informa-
zione.

• Le vittËme Ia cui domanda di un contributo di solidarietä ë stata accettata e che neI momento
deI pagamento vivono all'estero non possono invoca re iI trattamento preferenziale descritto
nei promemoria per le vittime, La legge federa Ie deI 30 settembre 2016 sulle misu re coercitive
a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliarË prima deË 1981 (LMCCE), segnatamente il
suo articolo 4 capoverso 6 che sancisce il citato trattamento preferenziale, ë una legge unica-
mente svizzera che non vale all'estero

• Se iI Suo caso presenta questioni di diritto fiscale o di assicurazioni sociali o altri punti poco
chiari, La invitiamo a contatta re le competenti autoritä locali facendo presente il senso e io
scopo dei contributo di solidarietä e facendo riferimento al citato articoio 4 capoverso 6
LMCCE

• Se a tale riguardo incontra difficoltä con le autoritä straniere o riscontra punti poco chiari, puö
mostrare a tali autoritä il promemoria allegato, redatto speciaimente come informazione e
direttiva per le autoritä svizzere, Puö anche contatta re direttamente I'UffËcio federa Ie di giusti-
zia, settore MCSA, per telefono aË +41 58 462 42 84 o all'indirizzo di posta elettronica sekreta-
riat @fuersorgerischezwangsmassnahmen.ch.


