TU AVRAI
CURA DI ME
IL TUO ATTO D’AMORE CHE DURA NEL TEMPO
IL TUO LASCITO SOLIDALE

GUIDA AL LASCITO SOLIDALE

Continuiamo a pensare che la casa sia il luogo di cura ideale
per i malati di tumore, soprattutto nei momenti più critici
(Giuseppe Spinelli, Presidente ATT)
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Perché destinare
un Lascito Solidale all’ATT
Destinare un lascito all’Associazione Tumori Toscana nel proprio testamento significa contribuire a migliorare la vita di chi è malato di tumore
e delle famiglie.
L’Associazione Tumori Toscana è nata per portare a casa dei malati le
cure di medici e infermieri, perché nell’ambiente familiare la sofferenza è
inferiore rispetto all’ospedale.
Ricevere a domicilio le cure di professionisti significa poter rimanere nel
proprio contesto, mantenendo le abitudini e il contatto con le cose e gli
affetti più cari; e questo è sicuramente un vantaggio per il paziente e per i
familiari.
Al centro della nostra organizzazione ci sono il malato e la sua famiglia: ci
occupiamo non solo dei sintomi della patologia ma anche di tutti i bisogni
pratici, sociali e psicologici dell’intero nucleo familiare coinvolto nel
percorso della malattia.
Siamo presenti su Firenze, Prato, Pistoia e province. Ogni giorno entriamo
nelle case di oltre 300 pazienti e ogni anno riceviamo oltre 1000 nuove
richieste di assistenza.
Dal 2009 ad oggi abbiamo curato gratuitamente a
domicilio oltre 15.000 persone e il nostro obiettivo principale è quello di non lasciare mai solo
nessun malato di tumore, garantendo risposte
concrete e immediate.

Presidente ATT
Dott. Giuseppe Spinelli

Valori Guida ATT
DIGNITÀ
Crediamo nella centralità della persona e nel diritto di ogni malato ad affrontare la malattia con dignità.
SOLLIEVO
Cerchiamo di prestare al malato tutte le cure e le attenzioni capaci di alleviare le sue sofferenze.
SOSTEGNO
Vogliamo che le famiglie colpite dal tumore non si trovino più sole nella ricerca
di soluzioni spesso difficili per l’assistenza del familiare malato ma abbiano
la possibilità di avere un aiuto concreto e un sostegno psicologico per
affrontare questo momento di difficoltà e dolore profondo.
ATTENZIONE ALLA PERSONA
Ci impegniamo per riuscire a dedicare ad ogni singolo malato o familiare
il tempo e l’attenzione di cui hanno bisogno; perché, nonostante il nostro
desiderio profondo sia quello di riuscire ad assistere tutti quelli che ne hanno
bisogno, sappiamo che ogni singola persona che riusciamo ad aiutare davvero
è un risultato grandioso.
GRATUITÀ
I nostri servizi sono completamente gratuiti per gli assistiti. Operiamo al servizio e nell’interesse della persona malata, senza fini di lucro.
PROFESSIONALITÀ
Lo staff dell’ATT è composto da professionisti altamente qualificati in
grado di garantire risposte concrete e tempestive ai reali bisogni dei pazienti.

II

UMANITÀ
Curare per noi vuol dire prendersi cura dei pazienti e per farlo bene è necessario innanzitutto ascoltarli, dedicargli tempo e attenzione; concentrandoci
su chi abbiamo davanti e cercando di offrire delle soluzioni personalizzate,
perché prima del malato per noi esiste la persona.
QUALITÀ DI VITA
L’Associazione Tumori Toscana ha l’obiettivo primario di migliorare la qualità della vita dei malati oncologici e di non lasciarli mai soli.

III

Il Lascito Solidale:
un atto di Generosità e Impegno
Fare un lascito solidale nel proprio testamento vuol dire continuare a
fare del bene oltre la propria vita, per essere ricordati per sempre da una
famiglia molto più grande di quella di origine.
Il lascito solidale è un regalo per le generazioni future, è un modo per continuare a far vivere i propri valori attraverso un gesto d’amore che dura nel
tempo.
Il lascito solidale è un’opportunità non solo per chi riceve ma anche per chi
dona che, in questo modo, avrà la certezza che la volontà di come disporre dei
propri averi sia rispettata e garantita per sempre.
Grazie al lascito solidale i malati oncologici potranno avere la garanzia di essere curati a casa propria con amore e professionalità e di non essere mai lasciati soli.
Grazie al lascito solidale, donando una parte anche piccola dei beni, si potrà
fare davvero tanto per i malati di tumore.

IL TUO LASCITO SOLIDALE

Dona ai malati oncologici
la garanzia di essere curati a casa propria
con amore e professionalità e
di non essere lasciati mai soli

6 Buoni Motivi per fare un
Lascito Solidale
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• Con un lascito solidale si ha la possibilità di destinare parte del patrimonio a enti benefici o a organizzazioni non profit, come l’Associazione
Tumori Toscana.
• É sempre possibile modificarlo o revocarlo e produce effetti solo al
momento dell’apertura della successione.
• É la maniera migliore per garantire i diritti degli eredi secondo le loro e
le proprie volontà, evitando liti eventuali che sorgono quando invece il testamento non c’è e scatta la successione legittima dove è la legge a provvedere
all’individuazione degli eredi e alla determinazione di quanto spetta a ciascuno di essi.
• É semplicissimo e può essere fatto in totale autonomia a casa propria.
• Il testatore può dare certezza di esserne l’autore e che le sue volontà erano
proprio quelle con un semplice atto di fronte a un notaio.
• Fare testamento è l’unico modo di destinare i propri beni ai propri
prossimi esattamente come ognuno vuole. In assenza di testamento,
invece, se non vengono individuati eredi in linea retta e entro il 6°grado
allora tutti i beni saranno incassati dallo stato.

Come Fare Testamento
Un lascito solidale presuppone la redazione di un testamento.
Il testamento può essere scritto in qualsiasi momento e può essere modificato
o annullato in qualsiasi momento.
Si può scegliere se scriverlo di pugno (Testamento olografo), farlo redigere da
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un notaio alla presenza di testimoni (Testamento pubblico), o consegnarlo in
deposito al notaio in busta chiusa (Ttestamento segreto).
Testamento olografo
Il testamento olografo (scritto integralmente di proprio pugno) è il testamento redatto direttamente dal testatore. Perché sia valido deve essere datato,
firmato e, soprattutto, interamente scritto a mano dal testatore. Non
può quindi né essere scritto con strumenti elettronici o meccanici (pc, tablet,
macchina da scrivere), né essere scritto da un terzo sotto dettatura del testatore. Il testamento olografo può essere conservato dallo stesso testatore. Per
evitare che, dopo la morte, possa essere alterato, distrutto o non trovato, può
essere affidato a un soggetto di fiducia, o ad un notaio. La pubblicazione del
testamento olografo spetta al notaio.
Testamento pubblico
Il testamento pubblico è redatto da un pubblico ufficiale, il notaio, che
provvede a raccogliere le volontà del testatore alla presenza di due testimoni.
Una volta sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio, il testamento
pubblico è conservato presso la sede del notaio, finché è in attività, e successivamente presso l’Archivio Notarile. Il notaio, appena gli è nota la morte del
testatore, comunica l’esistenza del testamento agli eredi e ai legatari di cui
conosce il domicilio o la residenza e provvede alla sua pubblicazione.
Testamento segreto
Il testamento segreto è caratterizzato dall’assoluta riservatezza sul contenuto delle disposizioni testamentarie. Può essere scritto dal testatore di
proprio pugno e firmato alla fine delle disposizioni testamentarie; ma può anche essere scritto in tutto o in parte da altri, anche attraverso mezzi elettronici. In questi casi deve essere firmato dal testatore su tutti i fogli. Il testatore,
alla presenza di due testimoni, deve presentare a un notaio il testamento in
un plico già sigillato o da sigillare e dichiarare che vi è contenuto il proprio
testamento, che rimane segreto perché nessuno può leggerlo.
Ognuno di questi testamenti produce effetto solo al momento dell’apertura
della successione e ha lo stesso valore.

Cosa devi sapere
per fare un Lascito Solidale
Molte persone pensano che si debbano fare grandi donazioni ma bastano piccoli gesti, alla portata di molti, per cambiare le cose. Fare un lascito solidale
non vuol dire, infatti, donare l’intero patrimonio. Si può decidere di lasciare solo una parte dei propri beni tutelando i diritti ereditari dei tuoi
famigliari:
• una somma di denaro, azioni, titoli d’investimento;
• un bene mobile, come un’opera d’arte, un gioiello o anche un arredo;
• un bene immobile, come un appartamento;
• la polizza vita, indicando la/le onlus scelte come beneficiaria/e.
Per indicare l’ATT come beneficiaria di un lascito solidale è necessario specificare precisamente ed inequivocabilmente:
Associazione Tumori Toscana ATT - Via B. Varchi, 63 - 50132 Firenze
Il lascito può essere libero oppure vincolato a uno scopo o ad una destinazione d’uso che il testatore è libero di indicare.
Non c’è imposta di successione per le onlus, quindi il 100% del valore
del suo lascito andrà all’ente.
N.B.
IL TESTAMENTO È SEMPRE REVOCABILE
In qualsiasi forma sia redatto, il testamento è revocabile in qualsiasi momento. Non è necessario ritirarlo dal notaio o distruggerlo materialmente: è
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sufficiente redigere un nuovo testamento con il quale si dispone la revoca del
testamento precedente, ad esempio con la formula: “Revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria”.					

Per qualsiasi richiesta e proposta
inerenti ai Lasciti contattare:
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GINEVRA ZONI per ATT
ginevra.zoni@associazionetumoritoscana.it
Telefono 340.26.72.255

#MAISOLI

Contatti ATT
ATT FIRENZE 055.24 66 666
Via Benedetto Varchi 63 - Firenze
ATT PRATO-PISTOIA 0574.57 08 35
Via Sebastiano Nicastro 10 - Prato
www.associazionetumoritoscana.it

www.associazionetumoritoscana.it
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