Con il patrocinio e la Collaborazione del

Vogliamo essere gli eredi
dei tuoi sogni più belli

GUIDA AI LASCITI TESTAMENTARI

RICORDARE NEL TUO TESTAMENTO

CHI È LONTANO

VUOL DIRE RIMANERE VICINO

PER SEMPRE.

Non si perdono mai coloro che amiamo,
perché possiamo amarli in Colui
che non si può perdere.
(S. Agostino, cfr. Conf. 4, 9, 14)

Cara Amica, Caro Amico,
siamo ancora qui. Da anni, insieme, per dare un senso, e un volto, alla
parola speranza. Speranza di un futuro per chi, nel Sud del mondo,
lotta ogni giorno contro un presente di miseria.
Speranza di un gesto d’amore. A volte, anche solo di un sorriso che dia
oggi aiutato ci sembrano più vicini.
Siamo sempre stati abituati a credere che la vera lontananza non sia
Così, quando nessuno di noi ci sarà più, continueremo a vivere. Non
solo in una vita ultraterrena nella quale speriamo, ma anche nel
bene fatto e nel ricordo di chi abbiamo amato. Perché le buone azioni

Ricordare APURIMAC nel tuo testamento è allora la conferma di un
impegno perseguito già in vita. Un aiuto importante, per noi e per tutti
quanti, grazie ad esso, riusciremo a sostenere.
Un esempio per chi ti conosce e per chi, per quanto lontano, imparerà
a farlo. Senza mai smettere di ringraziarti. Come oggi facciamo noi.
Sinceramente.

Con il patrocinio
e la Collaborazione del

Padre Pietro Bellini
Presidente Associazione APURIMAC

APURIMAC è una Organizzazione Non
Governativa impegnata da anni per la promozione
dello sviluppo – umano, sociale, economico.
Presente nella regione peruviana dell’Apurimac,
accanto ai missionari agostiniani, realizza
progetti di cooperazione internazionale anche
in Africa, in Italia e nel resto dell’America Latina.
Il suo obiettivo è intervenire in tutte quelle
regioni di periferia dove l'esclusione e le
disuguaglianze minacciano la speranza nel
domani. Con oltre 200 progetti già realizzati,
porta avanti un duplice impegno: assicurare
la sopravvivenza immediata delle popolazioni
sostenute per gettare da qui le premesse di
un loro futuro autonomo.

Quello che diciamo e facciamo ogni giorno è
in alcuni casi destinato a sopravviverci.
Nel ricordo delle persone che abbiamo amato,
e di quelle a cui, in un modo o nell’altro, siamo
stati vicini. Un lascito testamentario a favore
di APURIMAC significa regalare una speranza
concreta a chi non ha i mezzi per assicurarsi un
futuro. Perché se è vero che fare testamento
è prima di tutto un atto di responsabilità
verso le persone cui teniamo maggiormente,
farlo in favore di APURIMAC è la possibilità di
continuare a vivere in un progetto più grande.

Che cos’è
il testamento.
Il testamento è l’atto con il quale una persona
dispone, per quando avrà cessato di vivere, di
tutte le proprie sostanze o di parte di esse.
È un atto personale, pertanto non ha alcuna
validità se fatto a mezzo di altri. Ciò che
è stato disposto nel testamento acquista
D
revocato. È l’unico strumento per disporre del
proprio patrimonio dopo la morte. In assenza
di testamento, tutti i beni del defunto vengono
distribuiti ai parenti, o, in loro mancanza, allo
il testamento è invece possibile destinare le
proprie sostanze liberamente, con i soli limiti
posti dalla legge.

Cosa
si può lasciare.

Puoi lasciare nel tuo testamento a favore di
Apurimac denaro, azioni, fondi di investimento,
beni immobili, trattamento di fine rapporto o
assicurazioni sulla vita. Eventualmente, anche
con beni mobili come gioielli, titoli e opere d’arte.
Il lascito non deve necessariamente essere di
grande entità. Anche un piccolo gesto sarà
infatti prezioso, poiché contribuirà a portare
avanti i progetti di solidarietà che l’Associazione
realizza al fianco dei missionari agostiniani.

LE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE A
FAVORE DI APURIMAC ETS SONO ESENTI
DA QUALUNQUE IMPOSTA.

come
fare testamento.
Fare testamento è un atto di responsabilità
e lungimiranza verso i propri cari e, in loro
assenza, di attenta destinazione dei beni che
si possiedono. affinché sia valido, occorre
solo seguire e conoscere alcune prescrizioni
indicate dalla legge per la sua formulazione.
Senza di queste potrebbe verificarsi la sua
nullità o l’annullamento. la legge prevede
varie forme di testamento. le più significative
sono quello olografo, pubblico e segreto.
il teStaMento oloGraFo nella sua realizzazione

è il più semplice poiché necessita di pochi
requisiti. deve essere scritto esclusivamente
di proprio pugno e su qualunque tipo di
supporto, oltre ad essere datato e ovviamente
firmato dal testatore. Farlo non implica alcun
costo. Ha inoltre la prerogativa della totale
riservatezza: infatti nessuno è tenuto a
sapere della sua esistenza. Un inconveniente
potrebbe invece essere la sua sottrazione,
lo smarrimento o l’alterazione. per ovviare a
ciò, è sufficiente formulare due originali e
depositarne fiduciariamente una copia da un
notaio o da uno dei beneficiari indicati.
esempio di testamento olografo

28 novembre 2009
Io sottoscritto Fulvio Furcolo, nato
a Venezia il 25 settembre 1929 e
residente in Via Treviso, 2 a Mestre
(VE), fatti salvi i diritti che la legge
riserva ai miei eredi legittimari Teresa,
Claudio e Tina, in pieno possesso
delle mie facoltà mentali, lascio
all’Associazione Apurimac onlus la
mia tenuta di Lecce.
Fulvio Furcolo

viene reso seguendo
particolari formalità davanti a un notaio e due
testimoni. offre maggiori garanzie circa la
correttezza formale, l’effettiva provenienza, la
sua conservazione e la futura pubblicazione. È
sicuramente consigliato per tutte le persone
incapaci di leggere e scrivere che vogliano
comunque disporre a chi lasciare i propri beni.
anche questo, come il precedente, può essere
reso inefficace con un atto espresso di revoca
o con un altro testamento, fino a quando il
testatore sarà in vita.

il teStaMento pUbbliCo
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unisce i vantaggi della
custodia del documento da parte del notaio
alla sua assoluta segretezza. redatto secondo
formule sue proprie, una volta sigillato,
viene infatti consegnato, in presenza di due
testimoni, ad un notaio che, con un verbale di
deposito, provvede alla sua custodia fino al
momento dell’apertura.per quanto riguarda

il teStaMento SeGreto

i beneficiari, siano essi eredi o legatari,
è molto importante che nel testamento
siano identificati con precisione. Vanno
pertanto riportati denominazione, indirizzo
e qualunque indicazione che aiuti la loro
identificazione. Se si vogliono beneficiare
particolari categorie di persone (ammalati,
poveri, ecc.) è indispensabile indicare l’ente o
associazione che li rappresenta o che si occupa
di loro. Se invece si usano espressioni del tipo
“a favore dei poveri” senza indicare gli enti
di riferimento, la legge prevede che il lascito
vada al Comune di residenza del testatore.
È importante che il testamento sia il più
semplice e breve possibile. Se si ritiene
importante motivare le propri decisioni,
esprimere considerazioni, raccomandazioni,
recriminazioni, confessioni, queste possono
essere riportate in forma di lettera e
comunicazione separata in modo da non
generare confusione.
per evitare controversie tra gli eredi, è
opportuno nominare, nello stesso testamento,
un esecutore testamentario, ossia una persona
di propria fiducia che, dando applicazione alle
volontà del testatore, amministri l’eredità,
esegua i legati e paghi i debiti, incassi i crediti
e consegni i beni agli eredi.

Testimonianza
di un lascito.
CONFESSO CHE HO VISSUTO.
la testimonianza di una donna, Giovanna Gobbi, che nelle sue ultime volontà
ha pensato, a coronamento di molti altri, ancora a un gesto d’amore verso
i più bisognosi. È stata per anni sostenitrice di APURIMAC. La sua vita è
stata animata, in ogni momento, da un grande amore per il prossimo, la
cui espressione più diretta è stata l’attiva partecipazione ad iniziative di
carattere sociale e religioso. Per oltre trent’anni insegnante in varie scuole,
ha sempre guardato al suo lavoro come a una missione, da svolgere con
passione e dedizione. Proprio in memoria della sua attività di insegnante
si è scelto così di destinare la considerevole somma di 25.000 euro lasciata
ad APURIMAC al finanziamento della costruzione di una scuola a Cuzco:
il Centro di Educazione e Formazione Sant’Agostino. Oggi, come da suo
esplicito desiderio, riposa nel piccolo cimitero di Osteno, vicino Como,
accanto al marito e ai genitori. A lei, esempio di una vita realmente vissuta
al servizio degli altri, il nostro grazie di cuore.
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La suddivisione
del patrimonio.
La legge italiana tutela i parenti stretti del
testatore ai quali destina (sempre e comunque)
una parte del patrimonio: la cosiddetta quota
di legittima. E
proporzioni dipendenti dal numero degli stessi
legittimari. Il testatore ha però una quota
disponibile che può destinare liberamente,
secondo la propria volontà. In mancanza di eredi
legittimari, potrà lasciare l’intero patrimonio
a chi riterrà più opportuno e senza alcun
vincolo. In tal caso la redazione del testamento
è ancora più importante, poiché, in assenza di
disposizioni testamentarie e di eredi, l’intero
patrimonio verrebbe devoluto allo Stato.

1/2 disponibile

PRESENZA DEL SOLO FIGLIO
1/2 disponibile

PRESENZA DEL CONIUGE E DI UN FIGLIO
1/3
riserva coniuge

1/3

1/3 disponibile

PRESENZA DEL CONIUGE E PIÙ FIGLI
1/4
riserva
coniuge

1/2

1/4
disponibile

PRESENZA DEI SOLI ASCENDENTI
(GENITORI, NONNI ECC.)
1/3
2/3
riserva
disponibile
degli ascendenti

PRESENZA DEL CONIUGE E DEGLI ASCENDENTI

PRESENZA DEL SOLO CONIUGE
1/2 riserva del coniuge

PRESENZA DI SOLI FIGLI (PIÙ DI UNO)

1/3
disponibile

1/2
riserva del coniuge

1/4
1/4
riserva
ascendenti disponibile

Per determinare l’effettiva quota di cui
il testatore può disporre è necessario
sommare i valori (stime e valori effettivi in
caso di denaro) di tutti i beni posseduti o
donati in vita, detraendo eventuali debiti ed
applicando i criteri di legge sopra riportati.
In presenza di un testamento ed eventuale
violazione di legittima sarà il t ribunale ad
accertare un’eventuale violazione di legittima
o presunta tale su ricorso dei legittimari. Il
ricorso può essere presentato entro i dieci
anni dal decesso di chi ha fatto testamento.

Altre forme
di sostegno.
POLIZZE VITA.
o persone in caso morte. L’importo che verrà
maturato con il decesso dell’intestatario della
polizza e che andrà a chi è indicato all’atto di
stipula non fa parte del patrimonio ereditario:
non sono pertanto applicabili le norme
relative alle quote di riserva. L’assicurazione
sulla vita è una forma semplice e vantaggiosa
in riferimento al codice civile e all’assenza di
Non trattandosi di una
successione, i premi di volta in volta pagati
sono inoltre ammessi quali oneri detraibili
in occasione della propria dichiarazione dei
redditi. I
può essere cambiato in qualunque momento.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO.
Un lavoratore dipendente, in assenza di coniuge,
per testamento della propria indennità di
enti, associazioni o fondazioni.
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Per alcuni, la vita è un gioco; per altri, una sfida
continua. Per tutti, una partita da vincere.
E le partite più belle si giocano sempre alla
fine, quando si impongono scelte; quando
gioia e paura si mescolano in vista di una
conquista più grande. L’importante è sempre
sapere per cosa, e per chi, battersi. APURIMAC
ha deciso, anni fa, di farlo per i più deboli: per
tutti coloro – giovani, adulti, anziani – che
lottano nelle periferie, siano esse geografiche
o esistenziali. Da qui, tutto il senso della sua

scelta. Ovviamente, di parte. Di quella stessa
che col tuo impegno puoi oggi aiutare, con
un gesto destinato a sopravviverti. Perché
di questo si tratta. Lasciare un segno nella
vita di qualcun altro. Volti che non hai mai
visto, ma che ti penseranno, sempre, con
riconoscenza. Con quello stesso sentimento, di
attesa e aspettativa, con cui i tanti missionari
e volontari dell’associazione ti invitano a
sostenerli. Perché, come loro, possa anche tu
gioire della vittoria più grande.

Glossario.
ASCENDENTI: i genitori, i nonni e, a ritroso, tutti
i parenti in linea retta.
BENEFICIO D’INVENTARIO: l’accettazione
dell’eredità comporta la confusione tra il
patrimonio dell’erede e quello del testatore,
o de cuius. L’erede, infatti, risponde dei debiti
che possono derivare dall’acquisto di un’eredità.
Con il beneficio d’inventario la responsabilità
patrimoniale dell’erede per i debiti ereditari
viene limitata al valore dell’eredità ricevuta.
L’erede ha l’onere di specificare nell’atto di
accettazione che intende avvalersi di tale
beneficio. Di conseguenza, l’erede non è tenuto
al pagamento dei debiti ereditari e dei legati
oltre il valore dei beni a lui pervenuti.
CODICILLO: postilla aggiunta ad un testamento,
di cui integra il contenuto. Deve essere, come
il testamento olografo, scritta dallo stesso
testatore, datata e recare in calce la firma del
testatore.
DE CUIUS: indica il soggetto dalla cui morte
prende vita la vicenda ereditaria.
DISCENDENTI: figli e nipoti in linea retta, cioè
figli dei figli.
ESECUTORE TESTAMENTARIO: soggetto
incaricato di dare esecuzione alle disposizioni
di ultima volontà del de cuius contenute nel
testamento. L’esecutore testamentario ha,
in particolare, l’amministrazione dell’eredità,
prendendo possesso dei beni che ne fanno
parte, e la rappresentanza processuale nelle
azioni relative all’eredità.

LEGATO: è una disposizione in base alla quale
un soggetto, il legatario, succede in uno o più
diritti in uno o più rapporti determinati, che
non vengono considerati come quota dell’intero
patrimonio del de cuius. Per l’acquisto del
legato, a differenza di quello dell’eredità, non
è necessaria l’accettazione. Il legatario, a
differenza dell’erede, non è tenuto al pagamento
dei debiti ereditari.
LEGITTIMA: è la quota di cui non si può
liberamente disporre in quanto riservata dalla
legge a soggetti, denominati legittimari, legati
al de cuius da stretti rapporti di parentela o
da un rapporto di coniugio. Alla luce di ciò il
patrimonio ereditario può essere distinto in
due parti: una quota disponibile, della quale il
testatore è libero di disporre; l’altra, detta di
legittima o di riserva, della quale il testatore
può disporre alle condizioni previste dalla legge.

Per ricevere informazioni sui lasciti
testamentari in favore di APURIMAC
ETS e richiedere l’assistenza del
nostro notaio, invia una mail a
f.debenedittis@apurimac.it
o telefona al 380.1908572.

Per sostenere i progetti di sviluppo di APURIMAC ETS
puoi effettuare una donazione tramite:
c/c postale n.87219002
intestato a:
Associazione APURIMAC ETS
bonifico bancario c/c n.1000 – 6473
Banca Intesa intestato a:
Associazione APURIMAC ETS
IBAN: IT31E0306909606100000006473

Viale Gabriele D'Annuzio, 101 - 00187 Roma
tel. 0645426336 fax 0645426512
www.apurimac.it - info@apurimac.it
Cod. Fisc. 97088690587

