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«

La tua risposta
per chi attende!
Cominciate col fare
ciò che è NECESSARIO,
poi ciò che è POSSIBILE.
E all’improv viso
vi sorprenderete a fare
L’IMPOSSIBILE.

»

San Francesco d’Assisi
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Una scelta di r
esponsabilità
che permette alla Fondazione Alleanza
del Rinnovamento nello Spirito Santo Onlus
di continuare il suo impegno a favore dei soggetti
e delle famiglie che vivono disagio sociale.

1

Che cos’è un testamento?
Il testamento è un atto con il quale si dispone del proprio patrimonio, in tutto o in parte, per il tempo in cui si
sarà cessato di vivere.

2

Perché fare un testamento?
Perché è un atto che ti permette di disporre dei tuoi beni
a favore delle persone a te più care e secondo i principi
e i valori da te condivisi.
In assenza di testamento, il tuo patrimonio potrebbe
essere diviso tra parenti fino al sesto grado o, in loro
assenza, attribuito direttamente allo Stato.

3

Quale forma deve avere il testamento?
Il testamento può essere pubblico, essere cioè redatto da
un notaio alla presenza di due testimoni, oppure olografo, essere cioè redatto, datato e sottoscritto (con nome e
cognome) interamente dal disponente di proprio pugno
su un semplice foglio di carta (occorre in tal caso prestare attenzione al rispetto della forma, perché in assenza
di uno di questi requisiti il testamento è nullo).

4

Il testamento mi vincola per sempre?
La disposizione testamentaria, qualunque forma essa assuma, è in ogni momento revocabile. È dunque possibile modificare il contenuto del testamento e disporre nuovamente dei propri beni a favore di terzi, qualora si cambi,
per qualsiasi ragione, idea. In caso di testamento olografo,
ogni successiva aggiunta o variazione deve essere scritta,
datata e sottoscritta dal disponente di proprio pugno.
È possibile apportare modifiche anche scrivendo in calce
al documento già redatto: è però necessario apporre la
data delle modifiche e sottoscrivere nuovamente.
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Che qualifica può assumere la Fondazione “Alleanza del RnS Onlus” nel testamento?
La FondazioneAlleanza del Rinnovamento nello Spirito Santo Onlus può essere nominata erede, se la disposizione testamentaria riguarda l’universalità dei propri beni o una parte (“...nomino la FondazioneAlleanza del Rinnovamento nello Spirito Santo Onlus erede di tutti [o della metà, di un terzo, di un quarto, ecc., de] i miei beni...”), oppure legataria,
se la disposizione testamentaria riguarda uno o più beni specifici (“...lego alla Fondazione Alleanza del Rinnovamento
nello Spirito Santo Onlus il mio appartamento sito in Via...”
o “il saldo del mio conto corrente…”, ecc.).
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Che cosa devo indicare nel testamento per individuare la Fondazione “Alleanza del RnS Onlus”?
È sufficiente indicare la sola denominazione della Fondazione, anche in forma sintetica: Fondazione Alleanza del
RnS ONLUS.
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Posso disporre liberamente e interamente dei miei
beni a favore della Fondazione “Alleanza del RnS
Onlus”?
Ognuno può liberamente disporre delle proprie sostanze,
ma la legge (artt. 536 e seguenti del Codice civile) riserva
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).
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Vi sono altre possibilità per effettuare un lascito
a favore della Fondazione “Alleanza del RnS Onlus”?
In alternativa (o in aggiunta) al testamento è possibile nominare la FondazioneAlleanza del Rinnovamento nello Spirito Santo Onlus come beneficiaria di una assicurazione sulla vita.
L’importo liquidato dalla compagnia alla morte del titolare non farà parte del patrimonio ereditario e non verrà calcolato né per determinare l’eventuale lesione, alla quota
di legittima, né per determinare la quota spettante agli
eredi. L’indicazione della Fondazione Alleanza del Rinnovamento nello Spirito Santo Onlus come beneficiaria dell’assicurazione sulla vita può essere effettuata all’atto della stipula della polizza, con annotazione sulla polizza o testamento successivo.
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Quali beni posso decidere di lasciare alla Fondazione “Alleanza del RnS Onlus”?
È possibile lasciare alla FondazioneAlleanza del Rinnovamento nello Spirito Santo Onlus beni di qualsiasi natura, immobili (case, terreni e porzioni delle stesse) o mobili (oggetti determinati, titoli, valori, liquidità, crediti), identificandoli con
precisione nel testamento.

LASCITI
E DONAZIO
NI

Immobile
di Puegnago
del Garda (BS)

Multiproprietà
Residence Astoria
Trentino Alto Adige

Per sostenere

FONDAZIONE ALLEANZA del RnS ONLUS

DONAZIONI
• c/c postale intestato a Fondazione Alleanza del RnS ONLUS
n° 58302001
• c/c bancario intestato a Fondazione Alleanza del RnS ONLUS
presso Banca Prossima IBAN IT 62 J 03359 01600 100000006391

• con Pay Pal direttamente sul sito www.rns-italia.it
• con il 5‰ indicando nella Dichiarazione dei redditi
il codice fiscale 03732841006
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INFORMAZIONI
PER CONOSCERE LA NOSTRA ATTIVITÀ PIÙ DETTAGLIATAMENTE, PER RICEVERE ULTERIORI INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI DESTINAZIONE
DI UN LASCITO ALLA FONDAZIONE ALLEANZA DEL RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO ONLUS O PER PRENOTARE LA PARTECIPAZIONE AGLI
INCONTRI FORMATIVI-MISSIONARI CONTATTARE:

Fondazione ALLEANZA
del Rinnovamento nello Spirito Santo ONLUS
Via degli Olmi 62 - 00172 Roma
Tel. +39 06 2310408 - Fax +39 06 2310409
alleanzaonlus@rns-italia.it - www.rns-italia.it

