Che cos’è un testamento?
Il testamento è un atto con il quale si dispone di tutto o di una parte del proprio
patrimonio per il tempo in cui non si sarà più in vita.
Perché fare testamento?
Perché permette di disporre dei tuoi beni secondo i principi e i valori da te
condivisi, a favore delle persone a te più care. Senza un testamento, il tuo
patrimonio potrebbe essere diviso tra parenti, nel caso in cui ce ne fossero, o
attribuito direttamente allo Stato.
Che forma deve avere il testamento?
Può essere pubblico, cioè redatto da un notaio con due testimoni (che non siano
né parenti, né beneficiari del testamento), oppure olografo, cioè redatto di proprio
pugno, datato e sottoscritto (con nome e cognome) interamente dal disponente su
un foglio di carta (la forma in questo caso è importante perché in assenza di uno
di questi requisiti il testamento sarà nullo).
Mentre il testamento per atto di notaio è più sicuro del rispetto delle volontà del
disponente, con un testamento olografo bisogna considerare che lo stesso possa
essere perduto o che venga distrutto o sottratto. Per evitare problematiche di
questo tipo bisogna depositare la copia originale del testamento presso un notaio,
e conservare una copia per se stessi, e, eventualmente avvertire una persona di
fiducia dell’avvenuta redazione e deposito del testamento.
Il testamento mi vincola per sempre?
Il testamento è in ogni momento revocabile ed è quindi possibile modificarene il
contenuto e disporre nuovamente dei propri beni a favore di terzi, nel caso in cui
si cambi idea. Per quello olografo le aggiunte o variazione devono essere scritte e
firmate dal redattore.
Quali beni posso decidere di lasciare a Anffas Onlus Desenzano?
Si possono lasciare beni di qualsiasi natura, immobili o mobili elencandoli con
precisione nel testamento. In caso di beni diversi dal denaro attribuiti per
testamento, Anffas Desenzano si occuperà di disporne la vendita per destinare il

ricavato alle attività ordinarie o a dei progetti. In casi eccezionali Anffas potrà
utilizzare i beni per la propria attività istituzionale. Per essere utilizzati
liberamente I beni non dovrebbero essere vincolati ad nel testamento.
Che qualifica può assumere Anffas Desenzano nel testamento?
Può essere nominata erede di tutti o di una parte dei beni (“...nomino Anffas
Desenzano erede di tutti/della metà,ecc. dei miei beni...”), oppure legataria cioè
per uno o più beni specifici (“...lego ad Anffas Desenzano la mia casa in Via...” o “il
mio conto corrente…”, ecc.).
L’accettazione dell’eredità dovrà avvenire con beneficio d’inventario, ovvero
procedendo alla ricostruzione dell’asse ereditario, determinando le attività e le
passività riconducibili al testatore per tutelare il patrimonio dell’associazione
dalle passività che risultassero eventualmente eccedere le attività
Che cosa devo indicare nel testamento per scegliere Anffas Desenzano?
Basta indicare la denominazione dell’associazione: Anffass Onlus Desenzano, con
il numero di codice fiscale
Posso disporre liberamente e interamente dei miei beni a favore di Anffas?
Si può disporre liberamente dei propri beni ma la legge (artt. 536 e seguenti del
Codice civile) consacra alcune quote del patrimonio ereditario a determinati
soggetti, i “legittimari”: il coniuge, i figli (legittimi, naturali, legittimati e adottivi) o
loro discendenti e, solo in caso in cui non vi siano discendenti legittimi o naturali,
gli ascendenti legittimi (genitori in vita).
Determinare le quote spettanti ai diversi legittimari presenta numerose
combinazioni possibili, ed è quindi consigliabile rivolgersi a un notaio, a un legale
o ad Anffas Desenzano, per avere maggiori informazioni. Il testamento deve
rispettare I legittimari per essere efficace.
Vi sono altre possibilità per effettuare un lascito a favore di Anffas
Desenzano?
Si può nominare Anffas Desenzano beneficiaria di una assicurazione sulla vita.
L’importo liquidato dalla compagnia alla morte del titolare non verrà calcolato
nell’eredità.
L’indicazione di Anffas Desenzano come beneficiaria della assicurazione sulla vita
può essere effettuata all’atto della stipula della polizza, oppure annotandolo
successivamente sulla polizza o sul testamento.
La designazione del beneficiario può essere modificata in ogni istante con una
successiva annotazione sulla polizza o nel testamento.

