Lascito testamentario solidale, un atto d’amore
che cambia la vita.

Con il patrocinio del
Consiglio Nazionale del Notariato

Lascito testamentario solidale, un atto d’amore che cambia la vita

Anche il più piccolo dei lasciti è
un grande atto d’amore, perché si
trasforma in aiuto concreto e può
cambiare la vita di tanti bambini.
Aleimar è impegnata da molti anni
a sostenere in modo continuativo
chi ne ha bisogno. Per questo, se
decidi di destinare a noi una parte
di ciò che possiedi, sarai certo
di proseguire anche nel futuro il
sostegno a moltissimi bambini
nel mondo e avrai la garanzia
che quanto lascerai sarà ben
impiegato, come abbiamo sempre
fatto in oltre 30 anni di attività.
Grazie a tutte le persone di cuore
che hanno sostenuto i nostri
bambini in questi anni e a tutte
quelle che decideranno di farlo
in futuro: siete tutti parte della
grande famiglia Aleimar.

Elena De Ponti
Presidente Aleimar

Lascito testamentario, una scelta consapevole
di solidarietà

In Italia sono ancora poche le persone consapevoli
dell’importanza di un gesto che può dare molto agli
altri senza togliere nulla ai propri cari. Con il lascito
testamentario solidale è possibile sostenere le
organizzazioni no profit come Aleimar che,
con la loro attività e impegno, danno voce alla
solidarietà e ai valori umani.

Fare un testamento solidale vuol dire mantenere vivi i tuoi valori

È un atto consapevole e generoso
che sostiene per il futuro le persone
bisognose e contemporaneamente
non toglie nulla ai tuoi eredi.
La solidarietà e l’amore in cui hai
sempre creduto verranno così
espressi in un gesto che aiuterà
concretamente a costruire una
realtà in cui i bambini possano
crescere con i loro diritti come
l’istruzione, le cure mediche e la
dignità, senza differenza di razza,
sesso, cultura o religione.
Contribuirai a rendere il mondo
un luogo migliore, più sostenibile
per tutti, proprio come hai sempre
voluto.
Un lascito è capace di andare oltre
al nostro tempo, facendo durare la
vita per sempre.

Cos’è e Come fare (in modo semplice) un testamento
solidale

“Vorrei che il mio senso di eguaglianza
un giorno diventi realtà per tutti “

Il testamento nell’ordinamento civile italiano
è un atto con cui un soggetto (detto testatore)
dispone dei suoi averi o di parte di essi per il
tempo in cui avrà cessato di vivere. È un atto
strettamente personale e non può in alcun caso
compiersi a mezzo di rappresentante.

Puoi fare testamento in qualsiasi momento.
Puoi scegliere se scriverlo di tuo pugno
(Testamento Olografo), farlo redigere da un
notaio alla presenza di testimoni (Testamento
Pubblico) o consegnare in deposito al notaio
un testamento in busta chiusa (Testamento
Segreto).

Ognuno di questi testamenti produce effetto solo al momento dell’apertura
		
della successione e ha lo stesso valore.
Puoi modificarlo, annullarlo o sostituirlo in qualsiasi momento.

Il testamento è un atto sempre revocabile.
Il testamento, in qualsiasi forma sia stato 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”.

Il notaio può suggerire
le soluzioni migliori nel rispetto
della normativa vigente,
evitando eventuali clausole
o disposizioni nulle
perché in contrasto con le norme di legge.

“Mi piacerebbe lasciare
nel mondo un segno,
qualcosa che sostenga i
più piccoli
e i più indifesi”

Il testamento olografo, cioè scritto integralmente
di proprio pugno.
Per essere valido è necessario che sia datato,
firmato e, soprattutto, che l’intero contenuto sia
scritto a mano personalmente da chi esprime le
volontà.
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, da un terzo.
Questo tipo di testamento può essere conservato
dalla stessa persona che lo redige, a casa propria o
in un luogo sicuro.
Per evitare che, dopo la morte, il testamento possa
essere alterato, distrutto o non trovato, può essere
affidato a un soggetto di fiducia, o ad un notaio. La
pubblicazione del testamento olografo spetta al
notaio.

Il testamento pubblico è redatto da un pubblico
ufficiale, il notaio, che provvede a raccogliere le
volontà della persona che lo richiede e alla presenza
di due testimoni.
Una volta sottoscritto il testamento viene
conservato presso la sede del notaio, finché è
in attività, e successivamente presso l’Archivio
Notarile.
Il notaio comunicherà l’esistenza dello stesso
agli eredi e ai legatari di cui conosce il domicilio
o la residenza e provvede alla pubblicazione del
testamento.

Il testamento segreto è caratterizzato dall’assoluta riservatezza sul contenuto delle disposizioni
testamentarie. Può essere scritto 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 da chi
esprime le volontà anche su ciascun mezzo foglio. La persona che redige il testamento deve presentare
a un notaio il testamento in un plico già sigillato o da sigillare e dichiarare che vi è contenuto il proprio
testamento che rimane segreto perché nessuno può leggerlo.

Fare testamento vuol dire guardare al futuro e
tutelare chi ami

La legittima e le quote disponibili
Si intende per legittima la parte
dell’eredita riservata per legge agli
eredi legittimari di cui il testatore
non può disporre liberamente. I
legittimari sono i 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 a lui più
vicini (figli e coniuge) e 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.
La quota disponibile è, invece, la
parte di eredità di cui il testatore
può disporre liberamente
individuando come beneficiari
soggetti diversi dai legittimari,
come ad esempio le organizzazioni
onlus come Aleimar.

Ecco alcuni esempi di suddivisione del patrimonio secondo le quote di
legittima spettanti agli eredi

SOLO IL CONIUGE

IL CONIUGE E UN FIGLIO

IL CONIUGE E DUE O PIù FIGLI

1/2 quota disponibile
1/2 al coniuge (legittima)

1/3 quota disponibile
1/3 al figlio (legittima)
1/3 al coniuge (legittima)

1/4 quota disponibile
2/4 ai figli (legittima)
1/4 al coniuge (legittima)

DUE O PIù FIGLI

ASCENDENTI LEGITTIMI
(GENITORI)

UN FIGLIO

1/2 quota disponibile
1/2 al figlio (legittima)

CONIUGE E
ASCENDENTI LEGITTIMI
(SENZA FIGLI)

1/4 quota disponibile
1/4 agli ascendenti (legittima)
2/4 al coniuge (legittima)

1/3 quota disponibile
2/3 ai figli (legittima)

ASSENZA DI
LEGITTIMARI

1/1 quota disponibile

2/3 quota disponibile
1/3 agli ascendenti
(legittima)

Perché dovrei scegliere Aleimar come beneficiario
del mio lascito?

Perché puoi contare sulla nostra serietà e sul nostro impegno per rendere concreto
							il tuo gesto d’amore

Col tuo aiuto, infatti, possiamo:
- curare bambini malnutriti;
- far studiare i ragazzi e le ragazze;
- aiutare le famiglie a crearsi un’attività per il sostentamento quotidiano;
- promuovere corsi educativi per sottrarre le donne al ruolo di inferiorità nel quale
sono recluse nei Paesi più poveri.

L’importanza dei lasciti testamentari è fondamentale per queste persone e anche un
piccolo importo è un grande atto d’amore, perché si trasforma in aiuto reale costante e
testimoniabile.

Cosa fa Aleimar

Aleimar opera parallelamente con i Sostegni a
Distanza (SaD) e i Progetti di Sviluppo a favore
delle famiglie o delle comunità locali in cui vivono i
bambini sostenuti.
Tutto questo lo facciamo dal 1983 in 13 Paesi del
mondo, supportando più di 3000 bambini.(www.
aleimar.it).

Ecco gli ambiti in cui operiamo:
Protezione del bambino, Ambiente e sviluppo,
Promozione della donna, Salute e nutrizione,
Istruzione e formazione.

Da sempre insieme ai bambini del mondo

Sosteniamo i bambini di ben
13 Paesi nel mondo:
BENIN
BRASILE
COLOMBIA
ERITREA
ETIOPIA
GHANA
INDIA
ITALIA
LIBANO
MALAWI
PALESTINA
R.D. CONGO
ZAMBIA

Il testamento solidale ti permette di contribuire
al futuro del mondo.
Chi scegli un lascito ama la vita.

Un gesto importante, un grande legame di fiducia
che puoi offrire alla vita di centinaia di bambini e
alle loro famiglie perché nel farlo garantisci quella
continuità che permette di portare avanti i
nostri progetti di sostegno.

Cosa puoi lasciare ad Aleimar

E’ importante sapere che destinare la totalità o
una parte del patrimonio ad Aleimar non vuol dire
escludere gli eredi legittimi (coniuge, figli, genitori)
che comunque, nel rispetto della legge, vedrebbero
preservate le quote di patrimonio a loro spettanti.
Di conseguenza non togli nulla alla tua famiglia ma
aiuti a pianificare il futuro di centinaia di bambini.

Puoi decidere di lasciare il tuo patrimonio o anche
solo una parte dei tuoi beni, ad esempio:

Non importa l’entità del lascito, anche un piccolo gesto può rendere migliore
il futuro di tanti bambini

• una somma di denaro, azioni, titoli d’investimento;
• un bene mobile, come un’opera d’arte, un gioiello
o anche un arredo;
• un bene immobile, come un appartamento;
• la tua polizza vita indicando Aleimar come
beneficiaria.
• il TFR

Ti ricordiamo che, affinché il tuo lascito
testamentario sia valido, è necessario indicare
chiaramente il nome di Aleimar e ricorda che
puoi modificare o revocare questa scelta in
qualsiasi momento.

La tua volontà diventa un progetto
concreto con Aleimar

con 1.000 euro

Forniremo latte e medicine
ai neonati in difficoltà

con 3.000 euro

Sosterremo un’ istruzione adeguata
a tanti bambini

con 5.000 euro

Finanzieremo micro attività
per le donne in difficoltà

con 10.000 euro
Amplieremo i dispensari e gli ospedali
per salvare molte vite

con 20.000 euro
Costruiremo pozzi per l’acqua
e scuole nei villaggi

Domande frequenti e cose
da sapere

Perché fare testamento?

Posso lasciare anche una piccola
somma? Io non sono ricco.

Con il testamento, il testatore ha
la certezza che la propria volontà
venga rispettata e che i beni vengano
attribuiti come da lui indicato.

Non è importante la somma. Ogni
lascito, piccolo o grande farà la
differenza per tanti bambini.

È possibile modificare il proprio
testamento?

Chi può essere beneficiario di un
lascito?

Il testamento può essere modificato
o revocato in ogni momento e più
volte dal testatore.

Qualsiasi persona fisica o giuridica,
incluse le organizzazioni non profit.
Ogni beneficiario deve essere
indicato con chiarezza e precisione
per essere individuato in modo
inequivocabile.

Cosa succede se non ho eredi?
Nel caso in cui non vi siano parenti
entro il sesto grado e in mancanza
di disposizioni testamentarie,
l’eredità si devolve a favore dello
Stato.

Posso fare testamento a favore di
Aleimar ma anche dei miei figli?
Si. I tuoi cari sono sempre tutelati
dalla “quota di legittima” che li rende
intoccabili, non togli loro nulla.

L’eredità devoluta a
organizzazioni non profit è
soggetta ad imposte?
No, non è soggetta ad alcuna
imposta.

È possibile fare testamento
disponendo solo di parte dei
propri beni?
Sì, i beni individuati nel testamento
andranno ai soggetti indicati con
chiarezza e precisione dal testatore.
È possibile lasciare in eredità:
somme di denaro, azioni, titoli
d’investimento; beni mobili; beni
immobili; la polizza vita.

Per noi di Aleimar il lascito testamentario è un gesto di grandissimo valore.

Prima di scrivere il tuo testamento
ti consigliamo di annotarti queste
informazioni per non dimenticarti
nulla di importante:

- elenco degli eredi dei tuoi beni,
completo di indirizzi
- lista delle proprietà (casa, auto, conto
corrente, polizza vita, azioni, denaro
contante, etc)
- specifica nel dettaglio come vuoi
suddividere il patrimonio
- indica con precisione gli enti benefici
o le onlus a cui vuoi disporre il lascito,
ad esempio:

Aleimar onlus
Via Curiel 21/D
20066 Melzo - Mi
CF 91526820153

Se desideri maggiori informazioni non
esitare a telefonarci allo 02 95737958
oppure scrivici a
daniele.saibene@aleimar.it
o visita il nostro sito
www.aleimar.it alla sezione
lasciti testamentari

