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                uccidersi    


Indikativ 
Präsens 
Perfekt 
Imperfekt 
Plusquamperfekt 
io mi uccido 
tu ti uccidi 
lui si uccide 
noi ci uccidiamo 
voi vi uccidete 
loro si uccidono 
io mi sono ucciso 
tu ti sei ucciso 
lui si è ucciso 
noi ci siamo uccisi 
voi vi siete uccisi 
loro si sono uccisi 
io mi uccidevo 
tu ti uccidevi 
lui si uccideva 
noi ci uccidevamo 
voi vi uccidevate 
loro si uccidevano 
io mi ero ucciso 
tu ti eri ucciso 
lui si era ucciso 
noi ci eravamo uccisi 
voi vi eravate uccisi 
loro si erano uccisi 
Passato remoto 
Trapassato remoto 
Futur 
Futur perfekt 
io mi uccisi 
tu ti uccidesti 
lui si uccise 
noi ci uccidemmo 
voi vi uccideste 
loro si uccisero 
io mi fui ucciso 
tu ti fosti ucciso 
lui si fu ucciso 
noi ci fummo uccisi 
voi vi foste uccisi 
loro si furono uccisi 
io mi ucciderò 
tu ti ucciderai 
lui si ucciderà 
noi ci uccideremo 
voi vi ucciderete 
loro si uccideranno 
io mi sarò ucciso 
tu ti sarai ucciso 
lui si sarà ucciso 
noi ci saremo uccisi 
voi vi sarete uccisi 
loro si saranno uccisi 

Konjunktiv 
Präsens 
Perfekt 
Imperfekt 
Plusquamperfekt 
che io mi uccida 
che tu ti uccida 
che lui si uccida 
che noi ci uccidiamo 
che voi vi uccidiate 
che loro si uccidano 
che io mi sia ucciso 
che tu ti sia ucciso 
che lui si sia ucciso 
che noi ci siamo uccisi 
che voi vi siate uccisi 
che loro si siano uccisi 
che io mi uccidessi 
che tu ti uccidessi 
che lui si uccidesse 
che noi ci uccidessimo 
che voi vi uccideste 
che loro si uccidessero 
che io mi fossi ucciso 
che tu ti fossi ucciso 
che lui si fosse ucciso 
che noi ci fossimo uccisi 
che voi vi foste uccisi 
che loro si fossero uccisi 

Bedingt 

Imperativ 
Präsens 
Perfekt 
Präsens 
 
io mi ucciderei 
tu ti uccideresti 
lui si ucciderebbe 
noi ci uccideremmo 
voi vi uccidereste 
loro si ucciderebbero 
io mi sarei ucciso 
tu ti saresti ucciso 
lui si sarebbe ucciso 
noi ci saremmo uccisi 
voi vi sareste uccisi 
loro si sarebbero uccisi 
- 
uccidi ti 
si uccida 
uccidiamo ci 
uccidete vi 
si uccidano 
 

Infinitiv 

Gerundium 
Präsens 
Perfekt 
Präsens 
Perfekt 
uccidersi 
essersi ucciso 
uccidendo si 
essendosi ucciso 

Partizip 
Präsens 
Perfekt 
 
 
uccidente si 
uccidenti si 
ucciso si 
uccisi si 
uccisa si 
uccise si 
 
 
 

