
Io sottoscritto … nato a … il … e residente a … in …., nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, con il presente 

testamento annullo e revoco ogni mia disposizione precedente e, fatti salvi i diritti che la legge riserva ai mie eredi 

legittimari, lascio all’Associazione Servizio e Promozione Umana onlus , Provincia di Trapani, C.F. 93004410812 con 

sede legale in via Ninni Cassarà, 21, città di Alcamo, i seguenti beni: … 

(ad es. beni mobili, immobili, assicurazione sulla vita, “il mio intero patrimonio”). 

Nomino altresì esecutore testamentario il Sig.…. Data… 

Firma … 

 
 

Come fare un lascito 

Puoi fare un  lascito  attraverso lo strumento del testamento.  

I tipi di testamento più utilizzati sono due: 

 

- Testamento olografo: deve essere tutto scritto a mano dal testatore (non possono essere utilizzati macchine da 

scrivere o computer), su un foglio qualunque. Deve riportare la data (giorno, mese e anno) ed essere sottoscritto 

dal testatore al termine delle disposizioni di volontà. 

Non richiede l'intervento del notaio, che però potrà fornire consulenza ai fini della corretta redazione e, se 

richiesto, potrà conservare il documento. 

Nel rischio che venga smarrito, è opportuno scrivere due originali (non fotocopie) e depositarne uno presso un 

notaio o affidarlo a  una persona di fiducia. In quest’ultimo caso, alla morte del testatore (colui che fa il 

testamento) la legge obbliga chiunque sia in possesso di un 

testamento olografo a presentarlo ad un notaio per la sua pubblicazione. Per aiutarti nella redazione, troverai di 

seguito un esempio. 

 

Esempio di testamento olografo: 

N.B. Per essere sicuro che il tuo lascito vada all’Associazione Servizio e Promozione Umana onlus, specifica nel 

testamento la nostra dicitura complete: Associazione Servizio e Promozione Umana onlus:  cod. fisc. 

93004410812 

 

- Testamento pubblico: è l’atto redatto dal notaio con particolari formalità, raccogliendo le volontà espresse 

direttamente da chi fa testamento e in presenza di due testimoni (che non possono essere beneficiari del 

testamento). Il notaio conserverà il testamento nei propri atti  e lo pubblicherà alla morte del testatore. 

 

Con il tuo testamento puoi anche disporre un legato. 

 

Cos’è il legato? 

Il legato è una disposizione testamentaria con la quale, chi redige il testament, attribuisce a un soggetto un bene 

o un diritto determinato. Il  beneficiario di  un  legato è   detto legatario. 



Io  sottoscritto …     nato  a … il … e residente  a … in …, nel  pieno  possesso delle mie facoltà mentali, con il presente 

testamento annullo e revoco ogni mia disposizione precedente e nomino erede/i … 

Lascio a titolo di legato all’Associazione Servizio e Promozione Umana onlus, Provincia di Trapani, C. F. 93004410812 

con sede legale in via Ninni Cassarà, 21,città di Alcamo (ad es. beni mobili, immobili, la somma di euro … , assicurazione 

sulla vita, ecc.). 

Nomino altresì esecutore testamentario il Sig. … Data … 

Firma … 

 

Qual è la differenza fra legato ed eredità? 

Il legato consiste in una attribuzione di un bene determinato come una somma di denaro, un immobile, un’opera 

d’arte (“lascio 1.500 euro, l’appartamento di via Verdi…”). L’eredità invece riguarda l’intero patrimonio o sue 

quote (“lascio metà dei miei beni a…”). 

 

Esempio di testamento olografo con legato: 

N.B. Per avere valore, il  testamento olografo deve essere interamente scritto dal testatore e firmato a mano. 

 

 

Altre forme di sostegno 

 

- Con una polizza assicurativa sulla vita, puoi stabilire chi sarà il beneficiario, in caso di morte, senza alcun vincolo 

nei confronti degli eredi legittimi. Infatti il premio dell’assicurazione non entra a far parte del patrimonio 

ereditario e può essere destinato ad un’organizzazione no profit come l’Associazione Servizio e Promozione 

Umana onlus. 

 

- Per dare un sostegno immediato, si può ricorrere ad una donazione di parte del proprio patrimonio. Può avere ad 

oggetto beni mobili (gioielli, effetti personali, somme di denaro non di modico valore) o beni immobili. Può essere 

effettuata con  un  atto  notarile  ed  è  esente da imposte e tasse. 


