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Albero genealogico delle famiglie Delcò – Daro e Bellinzona 
 

Gentile Signora o Egregio Signore, 

Mi sto occupando di ricostruire la genealogia e la storia della famiglia Delcò di Daro / Bellinzona. 

In questa fase dei lavori mi sto occupando dell’albero genealogico; quello attualmente in mio possesso, con 

informazioni curiose e interessanti (schematizzato su circa 60 pagine A4) parte dall’anno 1530. Vorrei però 

verificare e completare l’opera con l’intento di metterla in seguito a disposizione di tutti i membri di questa 

vasta famiglia. L’opera attuale può essere consultata in qualsiasi momento su richiesta. 

 

Mi permetto quindi di sottoporle un formulario per la richiesta di numerosi dati personali attraverso i quali 

potrò collocare le diverse famiglie all’interno dell’albero e completare o correggere eventuali lacune. 

Naturalmente mi rendo conto che si tratta di informazioni personali e a questo proposito la scelta se 

riempire o meno il formulario spetta a lei. Nel caso decida di rispondere, le sarei grato se potesse fornirmi 

più informazioni possibili, ma anche formulari parzialmente compilati andranno bene. Potrà ritornare il 

materiale mediante la busta risposta allegata. Naturalmente tutte le informazioni fornite verranno trattate in 

modo strettamente confidenziale e unicamente per lo scopo precedentemente descritto.  

In caso contrario la prego di cestinare la presente e di scusarmi per il disturbo. 

 

Nell’intento di tracciare la storia della famiglia, almeno nelle sue grandi linee, sono anche alla ricerca di 

materiale storico di diverso tipo come vecchi documenti (atti di nascita, certificati di famiglia, ecc.), ritagli di 

giornale, fotografie, soprannomi, ecc… Tutto il materiale fornito, se espressamente richiesto, ma in ogni 

caso per gli originali, sarà restituito non appena digitalizzato al computer. Eventuale materiale già in 

formato digitale può essermi inviato per posta elettronica all’indirizzo info@delcofamily.ch. 

 

Nell’attesa di un suo riscontro, che spero positivo, la ringrazio anticipatamente di cuore per la 

collaborazione e per il tempo dedicatomi. Resto volentieri a sua disposizione per ulteriori informazioni in 

merito. 

 

Cordiali saluti. 

 

 David Delcò 

mailto:info@delcofamily.ch


Raccolta dati: 
 

 

1) Dati personali  

Cognome  

Nomi  

Data e luogo di nascita  

Data e luogo di battesimo  

Nomi dei fratelli e/o delle sorelle  

Data e luogo delle nozze  

Cognome (da nubile) del coniuge  

Nomi del coniuge  

Data e luogo di nascita del coniuge  

Data e luogo di decesso del 

coniuge 
 

Figli 

Nomi, data e luogo di nascita, data 

e luogo di battesimo 

 

Ev. 2° matrimonio – dati coniuge 

Cognome (da nubile), nome, data 

e luogo delle nozze 

 

Figli 

Nomi, data e luogo di nascita, data 

e luogo di battesimo 

 

Ev. 3° matrimonio – dati coniuge 

Cognome (da nubile), nome, data 

e luogo delle nozze 

 

Figli 

Nomi, data e luogo di nascita, data 

e luogo di battesimo 

 

 

2) Dati dei Genitori Padre Madre 

Cognome  Da nubile: 

Nomi   

Data e luogo di nascita   

Data e luogo di battesimo   

Data e luogo di matrimonio  

Data e luogo di decesso   

 

3) Dati dei nonni paterni Nonno paterno Nonna paterna 

Cognome  Da nubile: 

Nomi   

Data e luogo di nascita   

Data e luogo di battesimo   

Data e luogo di matrimonio  

Data e luogo di decesso   



Raccolta dati: 
 

 

4) Dati dei nonni materni Nonno materno Nonna materna 

Cognome  Da nubile: 

Nomi   

Data e luogo di nascita   

Data e luogo di battesimo   

Data e luogo di matrimonio  

Data e luogo di decesso   

 

 

5) E-mail, n. di telefono ed eventuale modifica dell’indirizzo postale 

E-mail: Tel.: 

Il mio indirizzo postale corretto è: 
 
 
 

 

6) Osservazioni: 

 

 

 Ritornando il presente formulario a David Delcò confermo di essere d’accordo affinché i miei 

dati principali (Cognome, nome, data di nascita, matrimonio e discendenza) vengano inseriti 

nell’albero genealogico di famiglia e mi riservo il diritto, in qualsiasi momento, di richiedere di 

consultarlo o modificarlo. 

 

 Il presente formulario non potrà assolutamente essere utilizzato per altri scopi oltre quelli 

descritti nella lettera accompagnatoria e non potrà essere trasmesso a terze persone. 

 

 

 Sono interessato a ricevere informazioni su: 

 aggiornamenti sullo stato della ricerca (evoluzioni importanti) 

 pubblicazioni inerenti la famiglia 

 raduni di famiglia 

 Desidero ricevere l’estratto dell’albero inerente la mia famiglia 

(Via e-mail, in formato .pdf, solo quando e se sarà possibile collocare i dati in modo corretto) 

 

 

Data e firma:   

 

 


