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una casa per crescere
O N L U S

Guida ai lasciti testamentari

Un lascito 
per 

crescere.
La tua 
eredità 

per il futuro 
dei nostri 
bambini.
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Un piccolo gesto 
può cambiare la vita 
di un bambino
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Accogliere bambini e persone 
in difficoltà è una missione 
alla quale noi di Oikos ci 
dedichiamo con impegno 
e costanza, avvalendoci di 
volontari, personale qualificato e 
professionisti preparati. 
Un lavoro quotidiano che 
possiamo portare avanti grazie 
alla generosità di chi sceglie 
di sostenerci non solo con 
donazioni, ma anche con lasciti 
ed eredità.
Questa forma di sostegno è 
particolarmente preziosa perché 
ci permette di fare progetti 
a lungo termine, ma anche di 
garantire continuità ai nostri 
servizi, anche nei momenti di 
maggiore difficoltà. 
Disporre un lascito a favore 
di Oikos, dopo aver pensato 
ai propri familiari e averne 
tutelato tutti i diritti, significa 
compiere un gesto di grande 

valore: guardare oltre noi stessi 
nel pieno rispetto di chi ci sta 
vicino, per offrire un aiuto a chi 
ha più bisogno.
Ogni lascito, anche il più piccolo, 
verrà destinato al sostegno dei 
progetti e dei servizi rivolti a 
tutti i bambini, le mamme e 
giovani in difficoltà che trovano 
nella nostra Associazione 
una vera casa: una casa in cui 
crescere.
Un gesto straordinario del 
quale i nostri ospiti ti saranno 
riconoscenti per sempre.

Il Presidente
Don Giuliano Fiorentini

Un grande impegno 
che possiamo sostenere 
anche grazie 
a lasciti ed eredità 
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L’Associazione Oikos Onlus 
si occupa di bambini in stato 
di abbandono, di mamme in 
difficoltà e di persone con 
dipendenze patologiche da 
sostanze.
Oikos, che in greco significa 
“Casa”, ha:
2 comunità per minori  
da 0 a 15 anni.
1 Casa Famiglia che ospita 
bambini da 0 a 12 anni, anche 
insieme alle madri.
3 comunità terapeutiche 
che accolgono persone con 
problematiche legate all’abuso 
di sostanze stupefacenti e 
alcolismo.
1 Servizio Multispecialistico, 
rivolto sia agli utenti di Oikos 
che al territorio, finalizzato a 
dare risposte ai disagi delle 
famiglie attraverso consulenze e 
gruppi di sostegno psicologico.

Oikos realizza anche progetti 
di prevenzione e promozione 
del benessere soprattutto dei 
giovani, con attività nelle scuole 
e un sostegno globale alle 
famiglie.

Associazione 
OIKOS: una 
famiglia 
che accoglie 
e protegge
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Ci prendiamo 
cura 
dei bambini…

Presso le due Comunità di 
Accoglienza, Oikos si prende 
cura di bambini vittime di 
maltrattamenti e abusi, segnalati 
dai Servizi o dal Tribunale per i 
Minorenni.
Per ogni bambino, viene messo 
a punto un progetto educativo 
su misura, che ha l’obiettivo 
di assicurare al piccolo uno 
sviluppo sano e armonico.
Quando consentito dal 
Tribunale, vengono accolte le 
mamme insieme ai bambini, 
poiché obiettivo primario è la 
cura delle relazioni genitoriali, 
quale risorsa importante per lo 
sviluppo del bambino.

...e dei ragazzi  
in difficoltà 
Con tre Comunità e un Centro 
di Ascolto, Oikos si prende cura 
di persone con problematiche 

legate all’abuso di sostanze 
stupefacenti e alcolismo.
Gli utenti vengono 
accompagnati in un percorso 
psico-socioriabilitativo dalla 
dipendenza, il cui esito è la 
riabilitazione della persona e il 
suo reinserimento nella società.
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La legge riconosce alle persone 
la libertà di decidere dei propri 
beni anche dopo la morte. 
Attraverso la redazione del 
testamento, infatti, ognuno di 
noi può, pur entro certi limiti 
che riguardano la tutela dei 
parenti più prossimi, decidere di 
regolare la successione secondo 
la propria volontà (successione 
testamentaria).
Diversamente se scegliamo 
di non lasciare disposizioni 
testamentarie (o di disporre 
per testamento solo una 
parte dei nostri beni) è la 
legge che individua i soggetti 
a cui attribuire il patrimonio 
secondo un ordine ben preciso 
(successione legittima). Ad 
ereditare sarà il coniuge, i figli 
ed eventualmente i parenti 
entro il sesto grado.
È importante ricordare che, 
laddove non vi siano eredi 

né testamento, tutti i beni 
passerebbero automaticamente 
allo Stato.

La Legge tutela sempre 
i tuoi familiari, ma 
ti lascia la libertà di 
compiere un gesto 
importante
La legge prevede una particolare 
tutela dei parenti prossimi 
(coniuge, figli e, in assenza dei 
figli, ascendenti), ai quali riserva 
una quota dell’eredità (quota 
di legittima) anche contro la 
volontà del testatore. Questo 
significa che chi fa testamento 
può decidere solo di una parte 
dei propri beni ovvero della 
quota disponibile la cui entità 
dipende pertanto dalla presenza 
o meno dei leggittimari.
Di seguito, le situazioni più 
frequenti.

Il testamento: 
un gesto 
di libertà e 
responsabilità

Solo coniuge
1/2 al coniuge
1/2 quota disponibile

Coniuge e più figli
1/4 al coniuge 
2/4 ai figli
1/4 quota disponibile
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Coniuge e ascendenti 
1/2 al coniuge
1/4 agli ascendenti
1/4 quota disponibile

Solo coniuge
1/2 al coniuge
1/2 quota disponibile

Coniuge e un figlio 
1/3 al coniuge
1/3 al figlio
1/3 quota disponibile

Solo figlio 
1/2 al figlio
1/2 quota disponibile

Solo ascendenti
1/3 agli ascendenti   
2/3 quota disponibile

Coniuge e più figli
1/4 al coniuge 
2/4 ai figli
1/4 quota disponibile

Due o più figli
2/3 ai figli
1/3 quota disponibile
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Le forme di testamento a 
cui le persone ricorrono più 
di frequente sono due: il 
testamento olografo e quello 
pubblico.
Il testamento olografo è la 
forma più semplice, che ogni 
persona può fare da sé, senza la 
consulenza di un notaio.
Questa forma di testamento 
deve essere redatta a mano dal 
testatore che, su un foglio di 
carta, deve riportare, in modo 
semplice e chiaro, i propri dati 
anagrafici (nome, cognome, data 
e luogo di nascita), la residenza, e 
le disposizioni testamentarie. 
Per essere valido, il 
testamento olografo deve 
obbligatoriamente:
1. essere scritto integralmente 
a mano da colui che fa 
testamento (quindi né da altre 
persone, né per mezzo di ausili 
meccanici quali pc, macchina da 

scrivere, braille o altro);
2. riportare la data completa di 
giorno, mese, anno alla fine delle 
disposizioni;
3. riportare la firma per esteso.
Il limite del testamento olografo 
è che si presta ad essere 
smarrito, sottratto o distrutto, 
per questa ragione è opportuno 
conservare il documento in un 
luogo sicuro ed eventualmente 
redigerne due copie originali e 
consegnarne una a una persona 
di fiducia oppure depositarla 
presso lo studio di un notaio.

Il testamento pubblico si 
avvale della consulenza di un 
notaio che, alla presenza di due 
testimoni, provvede alla stesura 
dell’atto e alla sua custodia 
presso il proprio studio. 
Questa forma di testamento 
offre maggiori garanzie sulla 
conservazione del documento 

Come fare 
testamento
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e sulla correttezza delle 
disposizioni, benché comporti 
un costo, che è comunque 
accessibile.

Ogni bene è prezioso 
perché si trasforma in 
servizi e accoglienza

Ogni bene, anche il più piccolo, 
lasciato in eredità ad Oikos 
si trasformerà in servizi e 
accoglienza per gli ospiti 
dei Centri.
Tra i beni che è possibile 
lasciare: denaro, azioni, 
fondi di investimento; 
beni mobili (quadri, 
opere d’arte, gioielli) 
oppure beni immobili. 
In assenza del coniuge, 
di figli e di parenti entro 
il terzo grado e affini 
entro il secondo a 
carico del lavoratore è 
possibile anche lasciare 
il TFR (Trattamento di 
Fine Rapporto).
È inoltre possibile 
nominare Oikos 
beneficiario della 

polizza vita che, non essendo 
parte del patrimonio, può 
essere destinata liberamente, 
senza vincoli nei confronti degli 
eredi.
In questo caso, non è necessario 
fare testamento, ma è 
sufficiente indicare il nome del 
beneficiario al momento della 
stipula, oppure successivamente, 
qualora la stipula sia già stata 
sottoscritta. 

Io sottoscritto ....................................................................................................................................nato a .....................................................................................  il ......................................................e residente a ......................................................................................................................................via ......................................................................................................................................................................
in pieno possesso delle mie facoltà mentali, fatti salvi i diritti che la legge riserva ai miei eredi legittimari (coniuge, figli, genitori), lascio ad Associazione Oikos Onlus Viale dell’Industria, 5 - 60035 Jesi (AN)

(descrizione di ciò che si lascia, ad esempio: una somma di denaro, beni immobili, opere d’arte, 
assicurazione sulla vita, titoli, fondi di investimento, gioielli, oppure “il mio intero patrimonio”). 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................Data 

Firma 

Esempio di testamento olografo
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Posso nominare un esecutore 
testamentario?
Sì è possibile nominare un esecu-
tore testamentario, ovvero una 
persona di fiducia che si occupe-
rà di curare che siano eseguite le 
volontà scritte nel testamento. L’e-
secutore può essere un amico, un 
parente, un erede o legatario, ma 
anche lo stesso notaio che si occu-
pa della redazione del testamento.

È possibile modificare o 
revocare il testamento?
Sì, il testamento può essere mo-
dificato o revocato in qualunque 
momento. È opportuno rileggerlo 
periodicamente e apporvi even-
tuali modifiche, soprattutto a se-
guito di variazioni nel patrimonio 
oppure nella composizione della 
famiglia (nascite, matrimoni, sepa-
razioni).

Facendo testamento e 
destinando beni a persone o 
enti, è possibile che questi mi 
vengano sottratti in vita?
No, il testamento e le disposizio-
ni che vi sono riportate diventano 
effettive solo dopo la morte, per-
tanto i beni in vita non possono 
essere sottratti in alcun modo.

Quanto costa fare testamento?
Il testamento olografo non ha 
alcun costo, a meno che non si 
scelga di depositare il documento 
presso uno studio notarile, per il 
quale è da prevedere un picco-
lo onere per la custodia, benché 
spesso il notaio si presti a custo-
dirlo gratuitamente. Il testamento 
pubblico invece, essendo un atto 
notarile vero e proprio, ha un co-
sto, che dipende dall’entità del pa-
trimonio e dalla complessità della 
pratica. Un patrimonio modesto, 
avrà anche un costo modesto.

Risposte alle 
domande più 
frequenti
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Esiste un valore minimo per 
un lascito?
No, non c’è un valore minimo. 
Ogni persona può lasciare quello 
che desidera, e nei limiti delle sue 
possibilità. Ogni lascito, anche il più 
piccolo, ha un grande valore.

Se lascio un immobile in 
eredità ad Oikos, come verrà 
utilizzato?
Dipende: se l’immobile non può 
essere utilizzato direttamente ai 
fini istituzionali, può essere ven-
duto e il ricavato utilizzato intera-
mente per il sostegno alle attività e 
ai progetti dell’Associazione.

La persona non vedente può 
fare testamento?
Sì, la persona non vedente, o co-
munque con problemi tali che le 
impediscano di scrivere o firma-
re, può fare testamento, ma solo 
nella forma pubblica, ovvero av-
valendosi della consulenza di un 
notaio. 

Chi è escluso dalla facoltà di 
fare testamento?
Non possono disporre dei propri 
beni per testamento i minori, colo-
ro che, al momento della redazio-
ne, sono dichiarati incapaci di in-
tendere e di volere e gli interdetti 
per infermità mentale. In tali casi il 

testamento eventualmente redat-
to può essere annullato su richie-
sta di colui che vi abbia interesse.

Se ho eredi, posso comunque 
destinare parte dei miei beni 
ad Oikos?
Sì, è possibile destinare ad Oikos 
la quota disponibile - tutta o solo 
in parte - nel pieno rispetto degli 
eredi legittimari.

Se non ho eredi, posso lasciare 
tutti i miei beni ad Oikos?
Sì, in assenza di eredi, chi fa te-
stamento può decidere dell’inte-
ro patrimonio ed eventualmente 
scegliere di nominare Oikos erede 
universale.

Se scelgo di fare testamento a 
favore di Oikos, cosa devo fare?
1. Ti preghiamo di comunicarcelo. 
Noi ti garantiamo la massima riser-
vatezza.
2. Il lascito deve essere intestato 
a: Oikos Onlus, Viale dell’Industria, 
5 - Jesi (AN)
3. Un nostro notaio di fiducia è 
a tua disposizione per una prima 
consulenza gratuita e riservata.
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Oikos onlus
Sede legale: viale dell’Industria, 5 - 60035 Jesi (AN)  
Sede operativa: via Planina, 2 - 60030 Monte Roberto (AN)
tel 0731 213125 • fax 0731 213126  
info@oikosjesi.it • www.oikosjesi.it

Ricordati dei nostri 
ospiti nel tuo testamento.
Ti saranno riconoscenti 
per sempre.

una casa per crescere
O N L U S

Se desideri maggiori 
informazioni
Non esitare a contattare  
il nostro Ufficio Lasciti:
tel. 0731 213125
email: lasciti@oikosjesi.it
Se lo desideri, un nostro notaio di 
fiducia è a tua disposizione per un 
primo incontro gratuito e riservato.

Lasciti ed eredità a favore di 
Oikos sono esenti da tassazione 
e l’intero ammontare del 
lascito verrà utilizzato per 
sostenere i servizi e i progetti 
dell’Associazione.
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