
Fondazione Comunitaria del VCO - S.S. Sempione, 4 
 Villa Fedora - 28831 Baveno (VB) 

www.fondazionevco.org
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C’è un mondo fatto 
di persone, luoghi, 
valori che conosco 
e che mi ha dato tanto.
È la mia comunità 
che voglio ricordare 
e che vorrei mi ricordasse 
per sempre.

Aiutare il tuo mondo è possibile 
e la tua Fondazione di Comunità 
è il mezzo per farlo.

La Fondazione è un ente non profit che nasce e vive 
nel tuo territorio con lo scopo di migliorare la qualità 
della vita presente e futura del tuo mondo, delle 
persone che lo abitano, delle bellezze del territorio e 
dei valori condivisi, in una parola della tua comunità. 

La Fondazione è il riferimento territoriale che 
ognuno ha a disposizione per indirizzare e realizzare 
in modo diretto e sicuro il proprio desiderio di 
donare, di impegnarsi attivamente per il benessere e 
lo sviluppo della propria famiglia e delle persone che 
appartengono al proprio mondo. 

La Fondazione conosce bene come affrontare 
i problemi del territorio e valorizzare le tante 
opportunità che le persone, le associazioni e gli 
enti promuovono insieme. Il tutto costruendo e 
finanziando attività e progetti in ambiti diversificati 
quali: l’assistenza sociale e socio-sanitaria, la tutela 
del patrimonio artistico e ambientale, l’istruzione e 
la cultura.Con un lascito 

alla tua comunità 
lasci un mondo 
migliore. Il tuo.
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Ecco alcuni suggerimenti e disposizioni comuni a ogni 
tipo di testamento, che è utile sapere per una completa 
informazione.

Cosa è bene sapere

IL RUOLO DEL NOTAIO

Il notaio è la figura più autorevole e affidabile alla quale rivolgersi per 
qualsiasi volontà testamentaria e scelta relativa alla successione. Il notaio 
dà consigli e fornisce informazioni precise e approfondite a chi vuole fare 
testamento e, successivamente, a eredi e beneficiari. È un pubblico ufficiale 
che garantisce la correttezza e veridicità degli atti. Per ulteriori informazioni 
rivolgersi a www.notariato.it.

ESENZIONE FISCALE SUI LASCITI

Le disposizioni testamentarie a favore della Fondazione di Comunità sono 
esenti da qualunque imposta e quindi il valore è ancora più grande perché 
netto al 100%.

MODIFICARE IL TESTAMENTO

Quando intervengono modifiche significative nel patrimonio o cambiano in 
maniera profonda alcuni rapporti familiari, è sempre possibile cambiare o 
annullare il proprio testamento olografo o pubblico che sia. Si può modificare 
un testamento pubblico con un olografo e viceversa. Nel caso si intendano 
apportare importanti modifiche alle volontà la cosa più opportuna è rifare 
il testamento.

LA FIGURA DELL’ESECUTORE TESTAMENTARIO

L’esecutore testamentario è la persona di fiducia del testatore, ovvero colui 
al quale viene dato l’incarico di curare che siano seguite precisamente 
le ultime volontà scritte nel testamento. Lui stesso può essere anche 
destinatario di un lascito ma non ha diritto obbligatoriamente ad alcun 
beneficio o ricompensa per questo ruolo.

LA LEGITTIMA

È importante fare testamento soprattutto se non si hanno parenti stretti ed 
eredi perché, è bene ricordare che, in mancanza di eredi entro il sesto grado 
e di testamento, i beni passeranno allo Stato. In presenza di eredi, una quota 
è riservata per legge, anche contro la volontà del testatore, ai cosiddetti 
legittimari (coniuge, ascendenti e discendenti in linea retta). Ma c’è sempre 
una quota disponibile di cui il testatore può disporre come desidera.



 Sono interessato 
a fare un lascito 
alla mia Fondazione 
di Comunità e vorrei avere 
maggiori informazioni.
Se hai intenzione di ricordare la tua Fondazione 
nel tuo testamento, puoi compilare questo 
coupon. Potrai ricevere la brochure esplicativa 
o essere contattato. Il tuo contributo potrà essere 
importante per sostenere la tua comunità.
Potrai contare sulla nostra massima riservatezza. 

I suoi dati personali da lei spontaneamente conferiti saranno trattati 
dalla sua Fondazione di Comunità - sia manualmente che con il supporto 
di strumenti informatici - nel pieno rispetto del D.Lgs 196/03 e della 
normativa vigente in materia, e per le sole finalità istituzionali della 
Fondazione. Titolare del trattamento dei dati personali è Fondazione 
Comunitaria del VCO, S.S. Sempione, 4 - Villa Fedora - 28831 Baveno 
(VB). Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 
D.Lgs 196/03 scrivendo all’indirizzo riportato sul retro o all’indirizzo 
e-mail info@fondazionevco.it. La restituzione della presente compilata 
integra consenso al trattamento dei dati personali come da informativa.

DATA  FIRMA 

Puoi fornirci 
le seguenti indicazioni:

ho già previsto un lascito 
alla mia Fondazione di Comunità

ho intenzione di fare un lascito

vorrei solo avere alcune delucidazioni

Per favore 
inviatemi
gratuitamente:

NOME    

COGNOME

INDIRIZZO

    N°

CAP                  CITTÀ

PROV.

TEL.                DATA DI NASCITA 

EMAIL 

Per avere maggiori informazioni 
e ricevere gratuitamente 
la brochure sui lasciti 
testamentari compila ed inviaci 
subito questo coupon, 
oppure contattaci al numero 

0323.557658

la guida ai Lasciti Testamentari

contattatemi personalmente

Con un lascito testamentario 
ti impegni concretamente 
per la tua comunità.

DUE TIPI DI TESTAMENTO

Fare testamento è un gesto di consapevolezza e 
concretezza di chi vuole essere protagonista non 
solo del presente, ma anche nel futuro.

È un atto con cui si concretizzano le proprie volontà 
destinando una parte dei propri beni a favore di 
finalità e opere sociali e solidali che lasceranno 
un segno indelebile del tuo impegno a favore 
del tuo mondo e della tua comunità; un ricordo 
sempre vivo nella mente dei tuoi concittadini.
Con un lascito nel tuo testamento potrai 
salvaguardare gli interessi dei tuoi famigliari e 
destinare con precisione e garanzia una parte dei 
tuoi beni a enti benefici o a organizzazioni non profit, 
come la Fondazione di Comunità del tuo territorio.

Fare testamento non è un atto costoso né tanto meno difficile. 
Inoltre il testamento si può sempre e in qualsiasi momento 
modificare, integrare o addirittura revocare o distruggere. 
I due tipi di testamento più frequenti sono definiti con 
due termini tecnici un po’ difficili ma dal significato molto 
semplice: 

Solo grazie alla tua Fondazione di Comunità ti sarà 
possibile creare un fondo patrimoniale per realizzare i 
progetti e le volontà da te indicate nell’atto testamentario, 
con la garanzia di massima trasparenza e continuità 
nel tempo. Con la partecipazione o la creazione di un 
fondo a tuo nome il tuo senso di appartenenza alla tua 
comunità diventa un gesto di attenzione che sarà per 
sempre riconosciuto e ricambiato.

IL TESTAMENTO 
OLOGRAFO

quello interamente scritto 
di pugno dal testatore. IL TESTAMENTO 

PUBBLICO 

quello redatto 
direttamente dal notaio 

(pubblico ufficiale).

PUOI LASCIARE 
• UNA SOMMA DI DENARO
• UN OGGETTO PREZIOSO come un quadro, un’opera d’arte 
 o un gioiello (bene mobile)
• UN APPARTAMENTO (bene immobile)

• TUTTO IL TUO PATRIMONIO

TANTE POSSIBILITÀ DI LASCITI
Fare un lascito nel tuo testamento alla tua Fondazione non 
significa destinare necessariamente tutto il tuo patrimonio 
a favore di un progetto di solidarietà o di finalità sociale per 
la tua comunità. Puoi contribuire anche con un piccolo lascito 
che la tua Fondazione si impegnerà a trasformare in aiuto 
concreto seguendo le tue volontà.

Informazioni, chiarimenti e risposte a qualsiasi domanda 
sono disponibili nelle GUIDA AI LASCITI che potete richiedere 
compilando il coupon presente nelle ante seguenti.

Con il patrocinio e la collaborazione del

I fondi: solidarietà concreta 
con molti vantaggi in più.

Con la tua Fondazione di Comunità  
il tuo desiderio di donare 
avrà per sempre 
un nome e cognome: il tuo.

I fondi sono il modo più efficace per:
• lasciare un ricordo perenne di sé
• dare concretezza e continuità alla propria attività  
 filantropica
• avere la tranquillità di sapere che la propria volontà
 sarà rispettata e garantita per sempre.
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Una campagna promossa da


