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DI VALORE
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Tutti desideriamo trascorrere la nostra vita circondati dall’affetto 
delle persone che ci sono più care, ricevendo, nel bisogno, 
adeguate cure.
Il Centro Residenziale per Anziani di Cittadella è sorto con lo scopo 
di perseguire questo desiderio.
 
Il gesto che l’ha generato è il segno più concreto della solidarietà 
e della prossimità tra le persone: un lascito.
 
Anche oggi, vogliamo progettare soluzioni innovative e servizi 
adeguati ai crescenti e nuovi bisogni in un contesto in continua 
evoluzione, realizzando strutture protette in grado di accogliere 
persone affette da specifiche patologie e in stato di bisogno, 
utilizzando un approccio professionale e dando supporto concreto 
alle famiglie.
 
Tutto questo auspichiamo di farlo in modo condiviso, stimolando 
un sempre maggiore coinvolgimento e partecipazione di tutti 
coloro che si ritrovano in questi valori e obiettivi, perché crediamo 
che le nostre comunità meritino tutto il nostro impegno.
 
Il Presidente,

“Il gesto che l’ha generato è il segno più 
concreto della solidarietà...”
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Perché fare testamento?

È questa una delle domande che ricorrono nei pensieri di ognuno 
ma che troppo spesso non affrontiamo con la dovuta attenzione.
Pensare che siano sufficienti le leggi in materia a garantire i diritti 
degli eredi è un errore che molti commettono.
Certamente quando una persona muore senza fare testamento 
è la legge che decide della destinazione dei beni (successione 
legittima), ma questo impedisce di fatto di esprimere le proprie 
volontà creando talvolta anche i presupposti per situazioni non 
piacevoli e relazioni conflittuali all’interno delle famiglie.

Attraverso il testamento puoi tutelare i tuoi cari e 
disporre anche altri beneficiari

Un valido testamento (successione testamentaria) ci consente di 
tutelare le persone più care e, nel contempo dare, disposizioni 
aggiuntive o integrative di quelle previste dalla normativa decidendo 
sull’uti lizzo di beni e dei valori per il tempo in cui avremo cessato 
di vivere.
Infatti, solo facendo testamento, si può beneficiare una persona 
cara o destinare una parte, anche minima, dei beni al sostegno di 
una causa o di un ente che ci sta particolarmente a cuore come 
potrebbero essere gli ospiti del CRA, Centro Residenziale per 
Anziani di Cittadella.
Va rammentato che in assenza di eredi e di un testamento, tutto 
il patrimonio, mobiliare ed immobiliare, in modo automatico viene 
destinato allo Stato Italiano.

Fare Testamento è
semplice e alla portata di tutti

Pensare che fare testamento sia una pratica onerosa, impegnativa 
e definitiva è un altro dei luoghi comuni diffusi.
In realtà è un gesto semplice, economico e che può essere 
modificato in qualunque momento.

FARE TESTAMENTO
UN PASSO IMPORTANTE
PER TUTTI NOI
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Il testamento olografo

È la forma più semplice e deve essere scritto interamente a mano 
dal testatore, senza l’ausilio di mezzi meccanici o elettronici (come 
ad esempio la macchina da scrivere o il computer), né può essere 
scritto da un’altra persona sotto dettatura del testatore.
Il documento deve essere semplice e breve e le volontà espresse 
in modo chiaro, da non prestarsi a interpretazioni dubbie. Per 
essere valido deve essere datato (giorno, mese ed anno) e firmato 
in originale.
Redigere un testamento olografo non comporta alcun costo ma 
bisogna porre attenzione alla sua conservazione poiché potrebbe 
essere facilmente smarrito o distrutto.
Per evitare questo pericolo, il testamento potrebbe essere redatto 
in duplice copia, una delle quali potrebbe essere affidata a una 
persona di fiducia o ad un notaio al qua le comunque sarebbe 
opportuno sottoporlo per verificarne regolarità e chiarezza.
La pubblicazione del testamento olografo spetta comunque al 
notaio.

Il testamento pubblico

Si tratta di un atto ufficiale redatto dal notaio alla presenza di due 
testimoni. Il pubblico ufficiale provvede a raccogliere le volontà 
del testatore e a far sottoscrivere il testamento dallo stesso. La 
conservazione del testamento dovrà avvenire a cura del notaio 
presso il suo studio finché questo è in attività e successivamente 
presso l’Archivio Notarile.
Alla morte del testatore, sarà cura del notaio comunicare agli 
aventi diritto l’esistenza del testamento e la pubblicazione dello 
stesso.
Per redigere il testamento pubblico è necessario sostenere un 
costo economico, anche se, avvalersi della consulenza di un 
professionista potrà garantire sulla corretta redazione e su una 
sicura conservazione del documento.

Il testamento segreto

È caratterizzato dall’assoluta riservatezza sul contenuto delle 
disposizioni testamentarie.
Si può redigere in più modi:
• di pugno da parte del testatore e firmato alla fine delle 

disposizioni;
• redatto in tutto o in parte con l’utilizzo di strumenti meccanici 

o elettronici oppure ancora con l’aiuto di altre persone. In 
questo caso il testamento dovrà essere firmato in ogni foglio.

Il testatore dovrà quindi recarsi da un notaio e consegnarlo in plico 
chiuso o aperto, alla presenza di due testimoni, dichiarando che in 
esso è contenuto il  proprio testamento.

Vi sono tre forme principali 
di testamento:

Si può cambiare il testamento?

In qualsiasi forma sia stato redatto, il testamento può sempre 
essere modificato o revocato.
È sufficiente redigere un nuovo testamento che revochi quello 
precedente, meglio se indicando nello stesso una frase del tipo: 
“Revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria”.
Non è quindi necessario ritirare le disposizioni precedenti e/o 
distruggerle materialmente.
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Come si redige
il testamento olografo

Io sottoscritto .................................................................................
nato a ………................................……… il …………………………………………..
e residente in ................................. via .........................................

In pieno possesso delle mie facoltà mentali, fatti salvi i diritti che 
la legge riserva ai miei eredi legittimari (coniuge/figli/genitori),
lascio al Centro Residenziale per Anziani di Cittadella.

 
(descrizione di ciò che si lascia, es: somma di denaro, beni immobili, 
opere d’arte, assicurazioni sulla vita, titoli, fondi d’investimento, 
gioielli, “il mio intero patrimonio”)

Data ..............................                        Firma ..................................

La legge dispone che agli eredi legittimari sia garantita una 
parte dei beni (quota di riserva o legittima), ma vi è comunque 
la possibilità del testatore di disporre liberamente di una parte 
degli stessi  (quota disponibile) che potrà decidere di destinare a 
persone o enti, quali ad esempio, il CRA, senza alcun vincolo e 
senza ledere i diritti dei legittimari.
In assenza di eredi, il testatore potrà disporre dell’intero pa trimonio 
e, se lo desidera, nominare il CRA erede universale.

La quota disponibile dipende 
dal numero dei legittimari

Solo il coniuge

1/2  al coniuge (legittima)
1/2 quota disponibile

1/2 al figlio (legittima)
1/2 quota disponibile

2/3 ai figli (legittima)
1/3 quota disponibile

Solo un figlio Solo due o più figli

1/3 al coniuge (legittima)
1/3 al figlio (legittima)
1/3 quota disponibile

1/4 al coniuge (legittima)
2/4 ai figli (legittima)
1/4 quota disponibile

Il coniuge e 1 figlio Il coniuge e 2 o più figli

1/3 agli ascendenti (legittima)
2/3 quota disponibile

Il coniuge e ascendenti Solo ascendenti

1/2 al coniuge (legittima)
1/4 agli ascendenti (legittima)
1/4 quota disponibile
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Ci sono scelte che ognuno di noi può compiere e che restano nella 
memoria e nella vita di altre persone.
Anche un piccolo lascito a favore del Centro Residenziale per 
Anziani di Cittadella è tutto questo: significa sostenere gli ospiti e 
i loro famigliari.
Un lascito può fare molto per tante persone che nella nostra 
comunità hanno bisogno di assistenza.
 
Un testamento a favore del Centro Residenziale si trasforma in 
attenzioni e servizi per oltre 350 ospiti dei servizi residenziali e 
le 75 persone che ogni anno trascorrono gli ultimi momenti della 
propria vita nell’Hospice “Casa del Carmine” circondati dall’affetto 
delle persone che gli vogliono bene.

Cosa si può lasciare in eredità

Ogni sin golo bene può essere lasciato in eredità ad un Ente  come 
il CRA: beni mobili (es. quadri, gioielli, libri, vetture) beni immobili 
(es. case, terreni, spazi commerciali) una somma di denaro, il 
T.F.R., dei titoli di credito, ma anche un’assicurazio ne sulla vita. 
Quest’ultima, in particolare, non fa parte del patrimonio ereditario, 
pertanto se ne può disporne liberamente a prescindere dalla 
presenza di eredi legittimari.
 

Sei hai scelto di fare testamento, puoi:

• chiamare il tuo notaio per avere tutte le informa zioni necessarie 
per redigere il testamento;

• prendere carta e penna e scrivere di tuo pugno le tue volontà 
(vedi istru zioni alle pagine 7 e 8);

• telefonare al CRA, utilizzando il numero 049.9481910, e 
richiedere un colloquio riservato.

UN LASCITO
PER GLI OSPITI DEL
CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI
DI CITTADELLA.

“Sostenere gli ospiti e i loro famigliari”
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Se una persona è senza eredi legittimari 
lo Stato eredita tutto;

Le disposizioni testamentarie possono essere modificate 
e/o revocate in qualsiasi momento;
 
Si può effettuare un lascito agli ospiti del CRA salvaguardando 
la quota di riserva o legittima;
 
L’erede è colui che è chiamato a succedere in tutti i beni 
del de cuius o in una quota di essi, il legatario invece, è il 
beneficia rio di una disposizione testamentaria fatta a titolo 
particola re;
 
Si può indicare un esecutore testamentario al quale il 
testa tore dà l’incarico di curare l’esecuzione delle propri 
disposizioni testamentarie;
 
La nomina di esecutore può essere effettuata solo nel 
testamento e l’esecutore può essere sia un professionista 
sia una persona di fiducia del testatore, anche scelta tra gli 
eredi e i legatari;
 
I lasciti effettuati a favore del CRA non sono gravati da  
alcuna tassa di successione, né da imposta ipotecaria e 
catastale;
 
Un testamento è nullo quando manca la firma del testatore, 
la data o non sia scritto interamente di proprio pugno nel 
caso di testamento olografo; quando le disposizioni non 
siano così chiare da consentire l’identificazione corretta dei 
soggetti; quando vi siano delle disposizioni illecite (in questo 
caso sono nulle solo queste ultime).

DA RICORDARE
CHE

1.

4.

2.

5.

3.

6.

7.

8.

“L’essenziale da sapere...”
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Dedizione e competenza

Da oltre 100 anni con il nostro operato rispondiamo ai bisogni 
sanitari, assistenziali e sociali della nostra comunità, con  dedizione 
e competenza.
Il benessere dell’anziano e della sua famiglia, l’approccio 
professionale alla persona affetta da Alzheimer, la riabilitazione 
motoria e cognitiva, l’intervento terapeutico ai pazienti in stato 
vegetativo e l’accompagnamento al fine vita dei malati terminali 
sono la nostra missione.
Garantiamo a tutti i nostri ospiti cure professionali e specifiche per 
ogni patologia diagnostica, in ambienti protetti costruiti su misura.
Offriamo un concreto sostegno materiale e morale alle famiglie 
dei nostri assistiti che si trovano nella vita a gestire situazioni di 
difficoltà.

Altri modi per essere vicino agli ospiti del CRA:

La donazione in memoria

Un modo speciale per ricordare una persona cara defunta, è fare 
una “donazione in memoria”. Per informazioni 049.9481910

La donazione in vita

Puoi sostenere i nostri progetti con una donazione tramite:

BONIFICO BANCARIO: Cassa di Risparmio del Veneto Intesa San Paolo
Iban:IT 81 R 03069 62522 1 0000 0300 003
Causale: Donazione a favore CRA

BONIFICO POSTALE: Poste Italiane SpA
Iban: IT 08 X 07601 12100 001021804321
Causale: Donazione a favore CRA

BOLLETTINO POSTALE: Poste Italiane SpA
Conto corrente n° 1021804321 intestato a CRA Cittadella
Causale: Donazione a favore CRA

Per qualunque informazione o per un colloquio riservato,
contatta lo 049.9481910  - e-mail:fundraising@cracittadella.it

CRA
CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI
DI CITTADELLA



www.cracittadella.it


