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Per quale  
motivo ?

Nel cantone di Vaud, 
Chiese e Stato hanno dei 
legami ufficiali sanciti dalla 
Costituzione. 

« Istituzioni di diritto pubblico 
dotate di personalità morale », 
la Chiesa evangelica riformata 
e la Chiesa cattolica romana 
ricevono dallo Stato le risorse 
necessarie allo svolgimento 
della loro missione al 
servizio di tutti nel Cantone 
(articolo 170). La comunità 
israelita, così come stabilito nel 
Cantone, viene riconosciuta 
come istituzione di interesse 
pubblico (Costituzione 
vodese, articolo 171, Comunità 
religiose di interesse pubblico).



Quale incidenza  
per le chiese ?
Il Controllo residenti trasmette gli indirizzi ad 
ogni Chiesa interessata; quest’ultima è quindi 
in grado di informarla sui suoi servizi e sulle 
sue attività. È anche per questa ragione che la 
incoraggiamo a registrare i suoi figli fin dalla 
loro nascita. 

Quanto  
mi costa ?
Niente. La pratica è differente da un cantone 
all’altro. Nè il cantone di Vaud nè i comuni 
applicano un’imposta ecclesiastica. Il cantone  
di Vaud non assegna alcuna detrazione ai 
cittadini che si dichiarano « senza confessione ».  
Da rilevare che, per il cantone di Vaud,  
il finanziamento delle Chiese rappresenta 
all’incirca lo 0,8% del budget dello Stato. 



Cambiare la propria 
appartenenza ?
Sì, è possibile. Se, dopo aver indicato al 
Controllo residenti la sua appartenenza 
religiosa, lei desidera cambiarla, può farlo.  
È sufficiente riprendere contatto con  
il controllo residenti del suo Comune.

Come  
farlo ?
Registrandosi al Controllo residenti, metta 
una spunta su uno dei quattro casi relativi 
all’« Appartenenza religiosa » :

1. Chiesa evangelica riformata  
del cantone di Vaud (protestante)

2. Chiesa cattolica nel cantone di Vaud 

3. Comunità israelita di Losanna  
e del cantone di Vaud 

4. Altro o non indicato



Chiesa evangelica 
riformata del 
cantone di Vaud

Chemin des Cèdres 7 
1004 Lausanne

T 021 331 21 61 
info@eerv.ch

www.eerv.ch

Chiesa cattolica nel 
cantone  
di Vaud

Chemin des Mouettes 4  
1007 Lausanne

T 021 613 23 13 
fedec@cath-vd.ch

www.cath-vd.ch

Comunità Israelita 
di Losanna  
e del Cantone  
di Vaud 

Avenue Georgette 3 
1001 Lausanne

T 021 341 72 40 
secretaire.general@cilv.ch

www.cilv.ch




