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LA POLIZZA VITA A FAVORE DELLA
FONDAZIONE CARITAS DI VIGEVANO
Anche attraverso la polizza assicurativa sulla vita è possibile donare.

E’ SUFFICIENTE NOMINARE LA FONDAZIONE CARITAS DI VIGEVANO QUALE BENEFICIARIO

LA POLIZZA VITA

La polizza vita non fa parte del patrimonio ereditato, per questo l’assicurato può scegliere
Chi è già titolare di una polizza sulla vita può sempre
pagnia assicurativa, oppure può manifestare direttamente questa volontà nel testamento.
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LA QUOTA DI LEGITTIMA

LA QUOTA DISPONIBILE

La legge italiana prevede che una parte del patrimonio,
la quota di legittima,sia sempre garantita, a prescindere
dalla volontà di chi fa testamento (testatore), a favore dei
legittimari, ovvero coniuge, ascendenti o discendenti in

La quota disponibileè la parte di eredità che il testatore
può lasciare a chiunque ed è quella che può decidere
di destinare totalmente o in parte a Fondazione Caritas di
Vigevano. Tale quota varia a seconda della situazione
famigliare del testatore.

SOLO IL CONIUGE
1/2 al coniuge
(legittima)
1/2 disponibile

UN FIGLIO
(legittima)
1/2 disponibile

INDICAZIONI UTILI

CONIUGE E ASCENDENTI LEGITTIMI
(SENZA FIGLI)
1/2 al coniuge (legittima)
1/4 agli ascendenti (legittima)
1/4 disponibile

IL CONIUGE E UN FIGLIO

IL CONIUGE E 2 O PIÙ FIGLI

1/3 al coniuge
(legittima)

1/4 al coniuge
(legittima)

(legittima)
1/3 disponibile

(legittima)
1/4 disponibile

DUE O PIÙ FIGLI
(legittima)
1/3 disponibile

ASCENDENTI LEGITTIMI
1/3 agli
ascendenti
(legittima)
2/3 disponibile
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Per poter redigere il testa
mento nella forma migliore
e più chiara possibile, è utile preparare un elenco dettagliato delle informazioni
necessarie al notaio per la
compilazione dell’atto.

domande frequenti
questi, ai parenti (fratelli, sorelle e cugini) del testatore entro il sesto grado (eredi legittimi).

chi
Il primo elenco da preparare è quello dei parenti, degli
amici e delle persone alle
quali si intendono destinare
proprietà e beni.
È utile anche avere un elenco
con gli indirizzi esatti delle
Istituzioni alle quali si desidera lasciare qualche bene.
In presenza di “legittimari”

E se non vi sono assolutamente parenti?
La legge stabilisce che in assenza di parenti (sempre entro il sesto grado) l’intero patrimonio venga
- attri
buito allo Stato.

cosa

Il secondo elenco da preparare è quello delleproprietà
e dei beni. Occorre ricordare
anche gli immobili e/o ap
- È importante sapere cheè
partamenti, terreni, autovei
è opportuno, in caso di dub
coli, mobili, gioielli, denaro siasi momento le clausole
bio, rivolgersi ad un notaio liquido, conti bancari, titoli, del testamento. Questa posper chiarimenti e conferme, azioni, pensioni, polizze, ecc. sibilità è permessa perché
È importanteelencare anche nel corso degli anni posso
sioni di quote di “legittima”. gli eventuali debiti ancora no accadere avvenimenti
Il notaio è sempre il profes
in corso: mutui, prestiti ban
Sono dueelementi indispen
disposizioni testamentarie sabili senza i quali il testamateria.
precedentemente stabilite. mento non è valido.
ecc.

modifiche

data e firma

Perché fare testamento se il coniuge eredita automaticamente ogni bene?
Perché al coniuge per legge è destinata solo una quota del patrimonio e il testatore è comunque libero
di destinare a chi desidera la parte restante (quota disponibile) avendo cura di non ledere eventuali altri
parenti “legittimari”.
È possibile dare testimonianza di sensibilità e di impegno solidale lasciando un particolare contributo?
È possibile effettuare un dono nel testamento o una donazione ad un ente morale o a una Fondazione
senza scopo di lucro per garantire un aiuto concreto a un ente che possa utilizzarlo per consistenti e
urgenti bisogni.
Quali imposte è necessario pagare?
La Fondazione Caritas di Vigevano è Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto,
Per questo motivo, qualora un contributo fosse devoluto alla Fondazione Caritas di Vigevano, non- sareb
be gravato da nessuna tassa di successione e donazione.

Vivere per sempre

glossario
Legato:disposizione testamentaria che assegna un determi
Codicillo/postilla: aggiunta e/o integrazione ad un testa
nato bene a persona diversa dall’erede.
mento precedentemente stilato.
De cuius: indica la persona defunta che ha lasciato un’eredità. Legittimari: membri della famiglia del de cuius cui la legge
riserva una quota del patrimonio del defunto, detta appunto
Erede: la persona che è chiamata a succedere in tutti i beni, quota di legittima o di riserva.
diritti e obblighi o in una quota di essi.
Olografo:scritto di proprio pugno.
Esecutore testamentario:
secuzione delle disposizioni testamentarie.
Quota disponibile:quota di eredità di cui il testatore può- di
sporre a suo piacimento senza ledere i diritti dei legittimari.
Lascito: attribuzione testamentaria di un bene a ente o a-per
sona diversa dagli eredi.
Testatore: persona che dispone o ha capacità giuridica di- di
sporre per testamento delle proprie sostanze.
Legatario:
mentaria, che attribuisce beni o diritti, fatta a titolo particolare.
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SIAMO A COMPLETA DISPOSIZIONE
Non esiti a contattarci se ha bisogno di un aiuto per la redazione del suo testamento.
- per capire le attività verso le quali far confluire una sua eventuale donazione o un suo lascito;
- per essere accompagnato presso uno dei nostri Centri e constatare di persona il nostro
- quo
tidiano impegno verso chi soffre;
- per richiedere un incontro personale e conoscitivo.
TEL. 0381 325000 - Chiedere del Direttore della Fondazione Caritas di Vigevano
mail: lasciti@caritasvigevano.it

MASSIMA RISERVATEZZA

serve per la stesura di un testamento pubblico o olografo.
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altri modi per sostenere la
Fondazione Caritas di Vigevano

DONAZIONI IN DENARO

CON BONIFICO:
C/C presso
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
intestato a
FONDAZIONE CARITAS DI VIGEVANO
IBAN

IT 98B 08440 2300 000 000 000 1542

fondazione
caritas di vigevano
Corso Torino 36/b - 27029 Vigevano
Te l : 0 3 8 1 3 2 5 0 0 0
info@caritasvigevano.it
w w w. c a r i t a s v i g e v a n o . i t

“Se qualcuno accumula
soltanto per sé, cosa gli
succederà quando sarà
chiamato da Dio? Non
potrà portare le ricchezze
con sé, perché il sudario
non ha tasche! È meglio
condividere, perché noi
portiamo in Cielo soltanto
quello che abbiamo
condiviso con gli altri.”
PAPA FRANCESCO
ANGELUS, 2 MARZO 2014
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PERCHé fare questa scelta?
Con un dono nel Testameno alla
pensiero di redigere questo atto,- ri
Fondazione Caritas di Vigevano
mandando ogni decisione a un futuro propri beni o il frutto del lavoro di una
vita.
si va oltre il semplice sostegno, è
Nel pensiero comune, il testamento Il testamento garantisce il pieno- ri
una vera e propria affermazione
è considerato un atto tipico di chi è spetto delle nostre volontà e dà la
del mondo che vorremmo.
Una scelta che possiamo fare oggi, benestante o di chi desidera lasciare certezza che i nostri beni aiutino real
ma con duraturi effetti negli a venire parte del proprio patrimonio a persone mente le persone più care.
diverse dai suoi cari. Ma non è così.
a favore di migliaia di persone.
In Italia fare testamento è ancora una IN REALTÀ IL TESTAMENTO è uno NB È importante ricordare che in caso
strumento digrande libertàperché è di assenza di eredi, è lo Stato a eredita
pratica poco diffusa.
.
l’unico atto semplice che permette re ogni tipo di bene e proprietà
Ognuno di noi è intimorito dal

UN DONO
NEL TESTAMENTO
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Un lascito alla Fondazione Caritas di Vigevano
è un dono per sempre
Il suo contributo resterà per sempre a testimoniare ATTENZIONE
- Qualora lei abbia già redatto il suo testamento, ricordi che
tesa di cura.
può ancora includere la Fondazione Caritas di Vigevano tra
con una targa posta presso i Centri della Fondazione
Caritas di Vigevano.

e la donazione.
Qualora lei decida di inserire un dono nel testamento -a fa
vore della Fondazione Caritas di Vigevano, ci informi. Se lo
riterrà opportuno potremmo restare in contatto con Lei- per
sonalmente per ringraziarla ed offrirle se lo desidera il supporto dei nostri servizi per orientarla verso particolari
progetti e aiutarla per ogni sua esigenza.
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COS’E’ IL TESTAMENTO? CHI PUO’ FARE TESTAMENTO?

IL TESTAMENTO

Il testamento “è un atto libero, modi
- Per fare testamento correttamente
è redige sia, al momento della stesura,
- opportuno avvalersi di un notaio
che maggiorenne, non interdetto e capace
getto dispone di tutti i suoi beni o di potrà offrirci la sua competenza pro
- di intendere e volere. Anche chi ha pro
parte di essi per il periodo di tempo in fessionale e la garanzia di custodia
cui avrà cessato di vivere” (Art.578 del dell’atto. Possono fare testamento può fare testamento dettando ad un
Codice Civile).
tutti coloro che non sono stati dichia
- notaio, alla presenza di due testimo
rati incapaci dalla legge (Art. 591 del ni, le proprie volontà. Esiste anche la
Codice Civile). Tutti possono fare -te
in tempi successivi, a fronte di partivalido è necessario che colui che lo colari eventi.
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5 buoni motivi per fare testamento

1
È un atto d’amoreper
essere responsabili
nei confronti dei pro
pri familiari anche
dopo la vita.

2

3

Protegge i propri cari Valorizza i legami di
ed evita che determi
- affetto e d’amicizia
consentendo di la
persone non scelte da sciare ad amici dei
noi, permette di indi
- beni o qualche ogget
viduare un ammini
beni, garantendone
una buona gestione.

4

5

Consente di sostenere “buone cause”
:
permette di destinare
parte dei propri beni
a un Ente che tuteli i
bisogni dei più svan
taggiati, come Caritas
Ambrosiana.

Rispetta le proprie
volontà e permette di
realizzare le proprie
scelte e le tutela garantendone il rispetto
assoluto.
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[luogo e data]

i diversi tipi di testamento
Diverse sono le forme e le modalità con le quali è possibile redigere un testamento.
Sostanzialmente, però, i tipi di testamento più utilizzati sono due: il tetsamento pubblico
e il testamento olografo
.

testamento pubblicotestamento olografo
Si redige direttamente dal notaio
, con
la presenza di chi fa il testamento (te
statore) e di due testimoni. Il notaio
conserva nei propri atti il testamen
to che viene così messo al riparo da
ogni evento naturale o umano (incen
dio, dispersione ad opera di persone
interessate). È la modalità che mette
maggiormente al riparo i propri cari da
contestazioni e dispute.

È la compilazione delle volontà testamentarie scritte a mano direttamen
te dal testatore.
Naturalmente il testamento in questa forma non deve recare cancellature
e tutte le parole scritte devono essere ben chiare e leggibili. Non può
- es
sere redatto a macchina o a computer.
Non può essere scritto da altri (ad es. sotto dettatura).
nome e cognome.

esempio di
testamento olografo
Si consiglia comunque di scriverne 3 copie così
distribuite:

• Una copia conservata in un luogo sicuro.

Oggi, [data], io sottoscritto [nome e cognome],
nel pieno possesso delle mie facoltà mentali e
pienamente capace di intendere e di volere, dispongo
con il presente testamento le mie ultime volontà.
Con il presente testamento revoco ogni mia
precedente disposizione di ultima volontà, in
particolare il testamento olografo da me redatto
in data [giorno, mese, anno] e dispongo quanto
segue.
Fatti salvi i diritti che la legge dispone a favore
dei miei eredi legittimari, dispongo che, alla mia
morte, tutto il mio patrimonio sia devoluto alla
Fondazione Caritas di Vigevano con sede in
Vigevano, Corso Torino 36/b che lo dovrà
impiegare per la realizzazione della sua attività
istituzionale.
Data [giorno, mese anno]
Firma[nome e cognome]
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quali beni puoi lasciare
• Una somma di denaro, titoli, azioni, obbligazioni e fondi di investimento
;
• Beni immobili:come un appartamento, un terreno, un fabbricato;
• Beni mobili:come quadri, opere d’arte, oggetti di valore;
• Una polizza assicurativa sulla vita nominando quale beneficiario la FONDAZIONE CARITAS DI VIGEVANO

COSA PUOI LASCIARE

È importante sapere che i lasciti alla Fondazione Caritas di Vigevano, come tutti gli altri
tipi di donazioni o polizze assicurative,
sono totalmente esenti da tassazione
. (art. 3 D. Lgs.
il loro valore viene interamente
utilizzato in favore dei progetti della Fondazione Caritas di Vigevano.
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è possibile donare subito?
È possibile effettuare una donazione in vita a favore della
Fondazione Caritas di Vigevano. Normalmente questa, che
riguarda beni mobili e oggetti personali di particolare -valo
re, può essere effettuata con un atto notarile ed è sempre
esente per legge da imposte e tasse
.

