Un lascito alla
Fondazione Salesi

Lascia che un bambino
possa ereditare il tuo sorriso

UN LASCITO ALLA FONDAZIONE SALESI

Attraverso i bambini
… la vita continua.
GRAZIE A TE.

Fare testamento vuol dire avere la certezza che sia rispettata la nostra volontà. È
un atto di tutela e responsabilità nei confronti dei nostri familiari e verso chi
amiamo perché permette di disporre, secondo legge, dei nostri beni o di parte di
essi in maniera chiara e inequivocabile. Ma è soprattutto un atto di amore e
solidarietà con cui possiamo tramandare i nostri ideali e valori anche dopo
la vita.
Per fare testamento non bisogna possedere grandi patrimoni, è una pratica
semplice e modificabile in qualsiasi momento. Molte persone pensano infatti di
non possedere abbastanza per fare testamento. In realtà ognuno di noi
possiede più di quanto crede.
Destinare un lascito a favore della Fondazione Ospedale G. Salesi ONLUS di
Ancona significa investire nel futuro dei bambini, di quelli più deboli: ogni
lascito, anche “piccolo” ci permette di assicurare cure adeguate, nutrire nuove
speranze di guarigione, assistere e migliorare la qualità di vita dei bambini e
delle loro famiglie durante la permanenza ospedaliera, in un ambiente costruito
a loro misura.
È un gesto di grande generosità, una scelta di altruismo e responsabilità
sociale.
Significa avere a cuore la propria comunità e le generazioni future attraverso
il sostegno al nostro ente che ha fatto della cura dei bambini e delle loro famiglie
la propria ragione di esistenza.
Chi dona un lascito alla Fondazione Salesi continua a vivere ... attraverso i
sorrisi dei bambini.
www.fondazioneospedalesalesi.it
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COSA DONARE
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Lascia nel mondo una traccia di te.

Attraverso il testamento, è possibile lasciare alla Fondazione Ospedale G. Salesi
ONLUS:
-

denaro;
fondi di investimento, titoli, azioni;
beni mobili (automobili, gioielli, altri oggetti di valore);
beni immobili (terreni, fabbricati, appartamenti, altro);
polizze vita (nominando la Fondazione Ospedale G. Salesi ONLUS come
beneficiario);
- TFR (Trattamento di Fine Rapporto lavorativo);
- l’intero patrimonio (in assenza di eredi legittimi).
I lasciti a favore della Fondazione Salesi sono esenti da tassazione: significa che
sono interamente utilizzati per i nostri progetti e le nostre attività.

www.fondazioneospedalesalesi.it

Se desiderate destinare un lascito alla Fondazione Ospedale G. Salesi ONLUS,
contattateci al numero 071-5962850 e chiedete un appuntamento per ricevere
maggiori informazioni o per approfondire per dettagli più tecnici:
 richiedendo il materiale dettagliato sui nostri progetti in corso e sulle nostre
attività
 avvalendovi del nostro notaio, che sarà a vostra completa disposizione per
consigli, suggerimenti o per aiutarvi nella stesura ed eventuale registrazione del
testamento.
Oppure, rivolgetevi al vostro notaio di fiducia.
Per ulteriori informazioni:

Fondazione Ospedale G. Salesi ONLUS
Via Toti, 4 – 60123 Ancona
Tel 071-5962850
fondazionesalesi@ospedaliriuniti.marche.it
www.fondazioneospedalesalesi.it

www.fondazioneospedalesalesi.it
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IL TESTAMENTO

Il tuo lascito vivrà per sempre
perché è un canto alla vita.
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Il testamento nell’ordinamento civile italiano è un atto con cui un soggetto
dispone dei suoi averi o di parte di essi per il tempo in cui avrà cessato di vivere.
Si tratta di un atto strettamente personale e non può in alcun caso compiersi a
mezzo di rappresentante.
La volontà testamentaria si basa su quattro principi fondamentali:
 il principio di certezza: bisogna indicare in maniera chiara ed evidente la
persona/e o l’ente/i a favore del quale è dettata la disposizione
testamentaria;
 il principio di personalità: è un atto personale che esprime le volontà
personali e non può essere delegato ad altro soggetto;
 il principio di formalismo: l’ordinamento richiede che la volontà
testamentaria sia manifestata attraverso forme tipiche, espressamente e
tassativamente previste (testamento olografo, pubblico o segreto);
 il principio di revocabilità: consente al testatore di revocare, modificare e
aggiornare più volte e fino all’ultimo momento di vita le disposizioni
testamentarie.
In mancanza di testamento valido, oppure quando il testamento non dispone
dell’intero patrimonio del defunto, ma solo di determinati beni si apre, in tutto o
in parte, la successione legittima.

www.fondazioneospedalesalesi.it

LA LEGITTIMA
Si intende per successione legittima la parte dell’eredità riservata per legge agli
eredi legittimari e di cui il testatore non può disporre liberamente.
La successione legittima individua gli eredi legittimari nei seguenti soggetti: il
coniuge, i discendenti legittimi e naturali, gli ascendenti legittimi.
In assenza di testamento, il patrimonio viene devoluto ai parenti a partire da
quelli più vicini al defunto (figli e coniuge), via via fino a quelli più lontani sino al
sesto grado di parentela. Nel caso in cui non vi siano parenti entro il sesto grado
e non vi sia una disposizione testamentaria, l’eredità si devolve a favore dello
Stato.

TIPI DI TESTAMENTO
I tipi più diffusi di testamento sono il testamento olografo e il testamento
pubblico.
E’ previsto, ma usato assai di rado, anche il testamento segreto.
Il testamento olografo.
Il testamento olografo, cioè scritto integralmente di proprio pugno, è il
testamento redatto direttamente dal testatore. Per essere valido è necessario
che sia datato, firmato e, soprattutto, che l’intero contenuto sia scritto a mano
dal testatore. Non può essere scritto con strumenti meccanici o elettronici, come
ad esempio la macchina da scrivere o il personal computer, e non può essere
scritto, sotto dettatura del testatore, da un terzo.
Il testamento pubblico.
Il testamento pubblico è redatto dal notaio, che provvede a raccogliere le volontà
del testatore e a metterle per iscritto, alla presenza di due testimoni.
Il testamento segreto.
Il testamento segreto è caratterizzato dall’assoluta riservatezza sul contenuto
delle disposizioni testamentarie. Può essere scritto dal testatore di proprio
pugno e firmato alla fine delle disposizioni testamentarie; se, invece, è scritto in
tutto o in parte da altri o se è scritto con mezzi meccanici, dovrà essere firmato
dal testatore anche su ciascun mezzo foglio.
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LE IMPOSTE DI SUCCESSIONE
I lasciti in favore delle ONLUS, come la Fondazione Ospedale G. Salesi di Ancona,
sono totalmente esenti da tassazione. La legge prevede infatti che i
“trasferimenti a favore di enti pubblici e fondazioni o associazioni legalmente
riconosciute che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca
scientifica, l’istruzione, l’educazione o altre finalità di pubblica utilità, nonché
quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) non
sono soggetti all’imposta di successione o di donazione, né ad imposta ipotecaria
e catastale.

IL

TESTAMENTO

È

UN

ATTO

SEMPRE

REVOCABILE

Il testamento, in qualsiasi forma redatto, è revocabile in qualsiasi momento. Non
è necessario il suo ritiro dal notaio e la sua distruzione materiale: è sufficiente
redigere un nuovo testamento con il quale si dispone la revoca del testamento
precedente ad esempio con la formula “Revoco ogni mia precedente disposizione
testamentaria”.
(www.testamentosolidale.org)
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Il tuo gesto
aiuterà il futuro
a diventare grande

