
Il testamento
È il documento nel quale vengono redatte dal testatore le sue ultime volontà; 
esso garantisce che i beni vengano destinati secondo il proprio desiderio. 
Il testamento solitamente è “olografo” o “pubblico”.

Olografo
Deve essere scritto interamente di pugno dal testatore e contenere la data di 
redazione. Deve specificare in modo completo i dati del beneficiario e con-
tenere la disposizione a favore o dell’erede del legatario in modo espresso. In 
calce va apposta la firma. Una persona di fiducia può anche essere nominata 
come esecutore testamentario, per garantire l’attuazione delle volontà del 
testatore. 
Il testamento va conservato in luogo sicuro, o depositato presso un notaio, o 
presso una persona di fiducia.

Pubblico 
Viene redatto da un notaio che con la sua professionalità può, se richiesto, 
fornire un consiglio nella redazione. Il testamento viene redatto secondo le for-
malità previste dalla legge. Tale testamento offre al testatore la sicurezza della 
conservazione pur avendo un costo modesto.

Esempio di legato 
Se si desidera legare una somma di denaro, un bene mobile o immobile o una 
parte dei beni a Save Children’s Life Onlus:

Io sottoscritto (nome, cognome) dispongo delle mie sostanze come segue. Re-
voco ogni mio precedente testamento.
Lego a Save Children’s Life Onlusl’immobile/l’appartamento sito in ……….op-
pure la somma di denaro………. depositata presso ……………di mia proprietà.

Se si desidera beneficiare anche altre persone si può aggiungere:

Nomino erede universale 
il signor ……….
Fatto a (luogo), li (data) (firma)

Esempio di eredita’
Se non si hanno eredi legittimari (il coniuge, i figli legittimi, naturali o adottivi, il 
padre e la madre del testatore) e si vuole designare Save Children’s Life Onlus 
come erede universale.

Io sottoscritto (nome, cognome) dispongo delle mie sostanze come segue. Re-
voco ogni mio precedente testamento.
Nomino a Save Children’s Life Onlus erede universale di tutti i miei beni mobili 
ed immobili.

Se si desidera beneficiare anche altre persone, amici, conoscenti o altre orga-
nizzazioni, si può aggiungere:



- Lego a………..
la somma di euro ……..
- Lego a ……….
il bene immobile …………
- Ecc.
Fatto a (luogo), li (data) (firma)

Le domande più frequenti

Come sarà gestita la mia eredità/legato?
Le eredità e/o i legati vengono integrati al patrimonio globale dell’associazione e gestiti 
in modo corretto e trasparente per i fini istituzionali dell’Associazione.

A quanto ammontano le imposte di successione?
Non esistono più imposte di successione.

Il mio testamento può essere revocato?
Potete revocarlo in qualsiasi momento, poiché un testamento ha effetto solo al decesso 
del testatore. Al momento del decesso, si terrà conto solo del testamento più recente.

Posso legare beni immobili?
Save Children’s Life Onlusha la possibilità di accettare anche eredità e/o legati riguar-
danti beni immobili. Questi beni saranno venduti e il ricavato della loro vendita sarà 
utilizzato nelle attività dell’associazione. Se invece questi immobili sono funzionali alla 
realizzazione delle attività svolte da Save Children’s Life Onlus, resteranno nel patrimonio 
dell’associazione.

Posso contribuire subito alle attività di Save Children’s Life Onlus tramite una donazione in 
vita?
Le donazioni di beni mobili o di beni immobili, possono essere effettuate solo tramite un 
atto notarile. Anche per le donazioni in vita, Save Children’s Life Onlus, in quanto ONLUS è 
esente dalle relative imposte.
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