
LA SOLIDARIETÀ È UN DONO
CHE ATTRAVERSA IL TEMPO. 



IL TESTAMENTO
È un atto di volontà con il quale un soggetto dispone delle proprie sostanze 

dopo la sua morte. Le due forme di testamento più comuni sono quello 
olografo (scritto di proprio pugno e conservato presso un Notaio o in luogo 
sicuro) e quello pubblico, nel caso in cui le proprie volontà vengano dettate 

ad un Notaio, secondo le formalità previste dalla legge. Il testamento, 
indipendentemente dalla forma in cui venga redatto, è sempre modificabile 

da un testamento che intervenga successivamente. Nel testamento si 
possono nominare uno o più eredi, persone fisiche oppure enti.

FARE TESTAMENTO 
Vuol dire avere la certezza che sia rispettata la tua volontà. E’ un atto di tutela 

delle tue volontà e dei tuoi valori, perchè ti permette di disporre, secondo legge, 
dei tuoi beni o di parte di essi, in maniera chiara e inequivocabile.

Il MIO LASCITO SOLIDALE AD ADVAR,
grande o piccolo che sia, dà sostegno a chi mette tutto il suo impegno 

per accompagnare le persone malate nel loro saluto alla vita. 
Perchè una vita merita sempre di finire con la vita. 

Grazie a chi, come me, vorrà firmare questo gesto di grande 
generosità e lasciare nel futuro qualcosa di sè,  facendo un lascito 

nel proprio testamento a favore di ADVAR.



PERCHÉ DOVREI FARE UN LASCITO SOLIDALE
Con il testamento hai la possibilità di decidere come e a chi destinare 

i tuoi beni, avendo cura di preservare, nel rispetto della legge, le quote di 
patrimonio disponibile qualora ci fossero eredi “legittimari” (coniuge, figli, 

genitori). Il testamento è un atto semplice, libero, sempre revocabile.

COME SI FA UN LASCITO
È possibile indicare ADVAR Onlus nel tuo testamento. 

La Fondazione ADVAR può ricevere beni immobili (appartamenti, terreni, 
garage, posti auto), attraverso l’intera proprietà del bene oppure attraverso 
la sola nuda proprietà, riservando l’usufrutto ad una persona cara che potrà 

utilizzarlo e goderne per tutto l’arco della propria vita. 
Può ricevere anche disponibilità liquide – come conti correnti bancari e 
postali oppure titoli – nonché oggetti di valore come quadri, mobili antichi, 

gioielli. Può anche essere indicata come soggetto beneficiario 
di un’assicurazione sulla vita.

COME UTILIZZEREMO IL TUO LASCITO
Con il tuo Lascito darai un contributo importante al sostegno dei progetti 

assistenziali di ADVAR. Grazie al tuo gesto, avremo l’opportunità di pianificare 
i progetti nel lungo periodo e garantire la continuità dei nostri 

servizi assistenziali.



LE DOMANDE PIÙ COMUNI
 

Per fare testamento è necessario rivolgersi ad un Notaio?

Non necessariamente. Il testamento olografo può essere redatto da chiunque lo 
desideri e sia in grado di scrivere. Sarà necessario rivolgersi al Notaio nel caso 

si intenda o si debba redigere un testamento pubblico.

Cosa succede in assenza di un testamento?

In assenza di testamento, il patrimonio è diviso tra gli eredi in base alle quote 
previste dal codice civile. I familiari che possono ereditare per legge sono: 
coniuge, figli, fratelli (se mancano i figli), ascendenti (se mancano i figli) 

o altri parenti entro il 6° grado (solo se unici eredi).

Il testamento è revocabile o modificabile?

Sì, certamente. Il principio di revocabilità consente al testatore 
(il soggetto che fa testamento) di revocare, modificare e aggiornare più volte, 

e fino all’ultimo momento di vita, le sue disposizioni testamentarie.



Chi si occuperà delle pratiche successorie?

ADVAR si occuperà direttamente della gestione delle pratiche successorie 
al fine poi di utilizzare i beni ricevuti, o il ricavato dalla loro vendita, per lo 

svolgimento delle proprie finalità istituzionali.

Come gestite eventuali somme di denaro lasciate in testamento?

I fondi raccolti grazie ai lasciti sono particolarmente preziosi per ADVAR, 
perché ci permettono di contare subito sul Lascito ricevuto.

Cosa ne fate di eventuali immobili lasciati in testamento?

Gli immobili verranno venduti per finanziare i progetti assistenziali di ADVAR. 
Ci occuperemo noi di tutte le pratiche necessarie.

Le eredità e le donazioni alla Fondazione ADVAR 
sono soggette ad imposte?

No, non sono soggette ad alcuna imposta.



Se hai bisogno di maggiori informazioni: 
lasciti@advar.it – 0422358313

Posso contattarvi con riservatezza?
Sì. Tutte le informazioni che forniamo in materia di lasciti o altre forme 

di donazione rimarranno strettamente riservate.

Da 30 anni ci prendiamo cura 
della vita di tante persone

• 30 anni di impegno

• 700 volontari coinvolti

• 2.500 nuclei familiari supportati nell’elaborazione 

del lutto dal progetto Rimanere Insieme

• 10.000 nuclei familiari assistiti a domicilio 

e in Hospice Casa dei Gelsi

Sosteniamo la dignità della vita in tutti i suoi momenti, in modo completamente gratuito, 
a domicilio per tutti i comuni dell’ex ULSS 9 e in Hospice per i comuni dell’ULSS 2.



GRAZIE A CHI VORRÀ
FIRMARE QUESTO
GESTO DI GRANDE

GENEROSITÀ. 



ADVAR ONLUS - Via Fossaggera, 4/c - 31100 Treviso 
tel. 0422 432 603 / 358 311 - info@advar.it - www.advar.it 
CASA DEI GELSI - Via Fossaggera, 4/c - 31100 Treviso
SEZIONE DI ODERZO - Via Umberto I, n. 111, interno 2 
tel. 0422 202 155 - cell. 349 7668934 - advar.oderzo@advar.it 

Il regime fiscale degli enti
Tutti gli enti riconosciuti ad oggi come Onlus (Organizzazioni Non Lucrative 

di Utilità Sociale), anche di diritto, ai sensi del Dlgs 460/97 - e che diverranno 
ETS (Enti del Terzo Settore), ai sensi del Dlgs 117/17, quando sarà istituito 

l’apposito Registro Unico Nazionale - sono esenti dal pagamento delle imposte 
di donazione e successione. Tali enti godono anche di ulteriori esenzioni sulle 

imposte ipotecarie e catastali, sulle imposte di bollo e di registro. Tali esenzioni 
sono giustificate dallo scopo di utilità sociale degli enti stessi.

lasciti@advar.it - 0422-358313


