TESTAMENTO
SOLIDALE
Scegli di fare
un lascito a favore
di Casa Alessia onlus.
Per far vivere
i tuoi valori
anche dopo di te
senza togliere nulla
ai tuoi cari.

Dona loro
un sorriso
per
per sempre
sempre
un sorriso
Dona loro
Per maggiori informazioni:
casalessiainfo@gmail.com

Cos'è un testamento “solidale”?
«È gesto che consente di nominare in qualità di erede o di legatario (con un lascito) una onlus, come Casa Alessia.
È un gesto semplice (come vedremo più

avanti) e non vincolante, che può essere modificato in qualsiasi momento».
Perchè è importante?
«È importante perchè ricevendo una parte del
patrimonio, anche piccola, di chi decide di

Ecco come funziona il lascito testamentario
Attraverso le disposizioni testamentarie si possono devolvere a Casa Alessia: somme di denaro, immobili, opere d'arte o altri beni materiali, titoli e fondi d'investimento, polizze. È importante che la descrizione del bene sia chiara e dettagliata.

TESTAMENTO OLOGRAFO, SCRIVIBILE IN AUTONOMIA

È la tipologia più semplice e viene redatto dal diretto interessato. Deve essere scritto interamente a mano e di proprio pugno, senza l'ausilio di strumenti elettronici (come il computer o
la macchina da scrivere) su un normale foglio bianco. Deve contenere data completa (giorno,
mese, anno) e firma leggibile scritta per esteso (nomi e cognome). L'atto può essere conservato autonomamente o affidato a una persona di fiducia. Per evitare alterazioni è tuttavia
consigliabile depositare l'originale preso un notaio e tenere una fotocopia annotando i dati
dello studio. Ecco un esempio di come si può redarre:

Io sottoscritto .... nato a .... il ....
e residente nella città di .... in via ....,
oggi, nella piena mia facoltà di intendere e di volere, fatti salvi i diritti
che la legge riserva ai miei eredi legittimari, dispongo che i seguenti beni ......

(descrivere ciò che si vuole lasciare alla onlus per esempio: la somma di euro .... depositata
sul conto corrente numero .... banca ....)

dopo la mia morte siano lasciati all'Associazione Casa Alessia onlus,
identificata con codice fiscale numero 94050570038

					

Data

Firma~

TESTAMENTO PUBBLICO CON NOTAIO E TESTIMONI

Questa tipologia di testamento deve essere redatta dal notaio (in qualità di pubblico ufficiale)
sotto dettatura del testatore. Il documento è firmato oltre che dal diretto interessato, dal notaio e dai testimoni. Viene poi custodito presso lo studio notarile fino alla sua apertura.

TESTAMENTO SEGRETO

È caratterizzato dall’assoluta riservatezza sul contenuto. 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. Va presentato in plico già sigillato a un notaio in presenza di due
testimoni, dichiararando che vi è contenuto il proprio testamento che rimane segreto perché
nessuno può leggerlo.

esserci vicino, la nostra onlus
potrà portare avanti i propri
progetti di volontariato in favore dei poveri e degli ultimi,
in Italia e all'Estero. Un esempio ne sono le missioni umanitarie, i villaggi per i ragazzi
soldato, gli aiuti per i bimbi
e le popolazioni alluvionate, i
container con generi di prima
necessità per gli indigenti.
È un modo per far sì che i valori di umanità e carità del benefattore proseguano anche
quando non ci sarà più, donando a coloro che soffrono
un sorriso, per sempre».
Si può vincolare il lascito a
un'attività specifica dell'associazione ?
«Si, è possibile indicare che
quanto si devolve a favore di
Casa Alessia sia utilizzato per
un progetto dell'associazione
a cui si tiene paricolarmente.
Tuttavia, dato che non è possibile programmare con largo
anticipo l'andamento delle
attività future, sarebbe meglio non vincolare il lascito a
singole iniziative in quanto, a
causa di molti fattori, anche
esterni e indipendenti dalla volontà dell'associazione,
non si può avere la certezza
che determinate attività possano essere sviluppate».

In alto uno dei parchi solidali che la onlus ha
realizzato in Italia; qui sopra il Villaggio Alessia di
Bujumbura in Burundi e, alla pagina successiva,
l'ostello scolastico a Ranchi in India

Cosa si può lasciare a Casa Alessia?
«Somme di denaro, immobili, opere d'arte e
beni materiali, titoli e fondi, polizze».

«La legge tutela i congiunti, stabilendo che una
parte dei beni debba essere obbligatoriamente divisa tra i “legittimari” cioè coniugi e figli.

Quando si può fare testamento?
«In qualsiasi momento della propria vita, a
partire dal compimento del diciottesimo anno
di età. L'atto può essere in qualsiasi istante
variato, sostituito o annullato».

Le percentuali di questa divisione variano a
seconda dei casi. La parte rimanente chiamata “quota disponibile” può essere invece disposta liberamente scegliendo il beneficiario, come per esempio Casa Alessia.
Nel caso in cui non vi sia alcun parente (entro il sesto grado) è invece possibile scegliere di assegnare l'intero patrimonio a un

Quale quota posso donare e come i famigliari possono essere tutelati?

soggetto o ente a propria scelta indicandolo nel testamento quale “erede unico”».
I tipi di testamento hanno valore diverso?
«No. Hanno il medesimo valore e ognuno
di questi produce effetto solo al momento
dell’apertura della successione. Come già
sottolineato può essere modificato, sostituito
o annullato in un qualsiasi momento».
Vi sono delle imposte da pagare una volta
aperto il testamento?
«I patrimoni devoluti con testamento a organizzazioni no-profit non sono soggetti a
tassazione. Tutto quanto si vorrà lasciare a
Casa Alessia sarà quindi utilizzato per i progetti sociali e umanitari».

Per conoscere Alessia...

Alessia Mairati, sedicenne partita nel 2003 per l'Ecuador con una borsa di studio, è tragicamente scomparsa
con la madre Paola in un incidente aereo nel luglio 2004. L'esperienza sudamericana le aveva dato un forte
senso di solidarietà verso i bambini di strada. Dopo aver maturato l'idea di voler fare qualcosa di concreto,
che potesse essere di aiuto ai poveri del terzo mondo, confidò i propri sogni e le proprie ambizioni ai genitori,
attraverso una corrispondenza via mail. L'associazione Casa Alessia onlus è nata per realizzare i progetti
sociali che Alessia aveva in mente, operando in Italia e all'estero attraverso la realizzazioni di missioni gestite
in collaborazione con le Sorelle della Carità di San Vincenzo De Paoli e con le Missionarie della Fanciullezza
nond. Da più di dieci anni si impegna a favore degli ultimi.

Maggiori informazioni: www.casalessia.net

