
CAMPAGNA LASCITI TESTAMENTARI
VOCI E VOLTI ONLUS

PERCHÈ SI FA UN LASCITO
Fare testamento in Italia non è una pratica diffusa, sapendo che è la legge a tutelare le 
persone a noi più care come il coniuge e i fi gli.
Se non ci sono eredi, sarà lo Stato ad ereditare ogni proprietà.
Con il testamento la legge tutela comunque gli eredi ma è uno strumento che ti permette 
di scegliere di destinare una parte del tuo patrimonio a persone che fi no ad oggi non 
hanno avuto molte possibilità ma che potrebbero rinascere dopo di te.
Il testamento è un atto semplice, libero, sempre revocabile. E’ un gesto SPECIALE, 
pieno di premura ed amore!
Qualsiasi somma o proprietà tu decida di destinarci , grande o piccola che sia, il tuo 
lascito potrà dare speranza ai bambini del Villaggio Sole di Speranza e anche quando tu 
non ci sarai più per loro ci sarai SEMPRE!

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
CONTATTA LA NOSTRA GUIDA

Milena Piubello
Responsabile Lasciti VOCI E VOLTI ONLUS

Tel. 045.8102159
e-mail: info@vocievolti.it

TIENITI AGGIORNATO SUL SITO www.vocievolti.it
Ti ricordiamo che tutto quanto donerai alla nostra Associazione potrà essere detratto 
dalla tua dichiarazione dei redditi a seconda della tua situazione fi scale. Leggi sul nostro 

sito tutti i dettagli.
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COME SI FA UN LASCITO
Le principali forme di testamento previste dall’ordinamento italiano sono due:

TESTAMENTO OLOGRAFO:

Consistente in un semplice foglio di carta 
che deve essere scritto completamente 
a mano, con la penna, dal testatore.

Dovra’ riportare:
• Dati anagrafi ci (nome, cognome, 
data e luogo di nascita, residenza;
• Destinatario lascito e oggetto del 
lascito;
• Data (giorno, mese e anno);
• Firma (nome e cognome).

Questi requisiti sono necessari al fi ne di 
rendere valido il testamento. 

Deve poi essere conservato in un luogo 
sicuro e sarebbe opportuno redigere 
due originali (uno da tenere in caso e 
uno da consegnare ad un notaio o ad una 
persona di fi ducia per la sola custodia).

Può essere nominato anche un esecutore testamentario che provvederà ad esaudire le 
nostre volontà quando non ci saremo più.

TESTAMENTO PUBBLICO:

Cioè redatto da un notaio. Il testatore detterà le sue volontà ad un notaio in presenza 
di due testimoni. Il testamento riporterà poi l’indicazione del luogo e della data e verrà 
fi rmato dal notaio, dal testatore e dai testimoni.

Un testamento può essere fatto in qualsiasi momento ed è sempre possibile modifi carlo, 
annullarlo o sostituirlo. Produrrà i suoi effetti solo al momento dell’apertura della 
successione.

Puoi destinare una somma di denaro, un bene mobile, immobile, una polizza vita, il TFR 
o l’intero patrimonio.

COSA SI PUÒ LASCIARE 
Sono tante le possibilità. Non serve avere grandi patrimoni, bastano anche piccole cifre.

• Una somma di DENARO, titoli, azioni, fondi di investimento
• BENI MOBILI come opere d’arte, gioielli, arredi
• BENI IMMOBILI come un appartamento, un terreno, un fabbricato
• Una POLIZZA VITA nominando VOCI E VOLTI come benefi ciario. Questa è una 

modalità che è sempre più utilizzata perché si distacca dal patrimonio ereditario 
(se avete già una polizza basta variare il benefi ciario contattando la propria 
assicurazione, se non l’avete potete pensare di farne una nuova)

• TFR (Trattamento di fi ne rapporto): un lavoratore dipendente, in assenza di coniuge, 
fi gli e parenti entro il terzo grado, può disporre che la propria indennità di fi ne 
rapporto venga destinata a favore di persone, enti, associazioni.

IMPORTANTE: Tutti i lasciti a VOCI E VOLTI, come le donazioni in vita e le polizze, sono 
totalmente esenti da tassazione (art.3 D.Lgs 346/1990 modifi cato dalla L. 383/2011). 
Quindi il loro valore viene utilizzato interamente a favore dei nostri progetti.

COME UTILIZZIAMO I TUO LASCITO
Con il tuo lascito aiuterai VOCI E VOLTI ONLUS a proseguire nei suoi progetti visionabili 
sul sito www.vocievolti.it a favore dell’istruzione, della salute e della sicurezza alimentare 
di bambini e adulti che vivono quotidianamente in situazioni di forte disagio.
Grazie al tuo lascito avremmo la possibilità di pianifi care gli interventi nel lungo periodo 
così da garantire sostenibilità e continuità negli anni.


