
Vuoi che i tuoi ricordi rimangano per sempre?

COME TESTARE IN FAVORE DEL CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE

È  sufficiente  recarsi  presso  un  notaio  e  depositare  il  proprio  testamento  (informando 
l’Associazione  del  nome  del  notaio)  oppure  redigerlo  interamente  di  propria  mano 
(testamento olografo), inserendo luogo e data e firmandolo (inviando poi l’originale al Centro 
Studi).

Ecco un fac-simile:

Questo è il mio testamento
«luogo e data completi»

Io sottoscritto «nome, cognome, indirizzo» in pieno possesso delle mie facoltà mentali, 
lascio al Centro Studi e Documentazione dell’Associazione Guide e Scouts Cattolici 
Italiani-Regione Sicilia, con sede in Gravina di Catania, Via F.lli Bandiera 82:

«indicare di seguito i beni, immobili e/o mobili, i legati, la parte di attivo netto della 
successione di cui si desidera che il Centro Studi benefici.»

Firma per esteso e leggibile

Non è necessario andare da un notaio per fare testamento; può essere fatto in forma olografa, scritta 
cioè di proprio pugno. Per la sua validità è importante che sia indicata la data in cui lo si scrive e la 
propria firma.

Un testo di esempio può essere: «Io sottoscritto [cognome e nome], fatti salvi i diritti che la legge 
riserva ai miei legittimi eredi, lascio all’AGESCI Sicilia, Associazione Guide e Scouts Cattolici 
Italiani, per il proprio Centro Studi e Documentazione, … [elencare cosa si lascia o indicare 
l’AGESCI Sicilia come erede universale].

Gli eredi legittimari sono coloro che per lo stretto legame di parentela hanno diritto per legge a una 
quota dell’eredità che non può essere intaccata dalle disposizioni testamentarie e sono 
esclusivamente il coniuge e i figli e in assenza di questi i genitori. Se una persona non ha né 
coniuge, né figli né genitori, può disporre dell’intero patrimonio.

Nel caso in cui i figli siano più di uno la quota che dovrà essere divisa tra loro è per legge il 66% 
del proprio patrimonio. Nel caso in cui ci sia un solo figlio la parte di eredità riservata a lui è il 
50%.

Il testamento deve contenere la volontà testamentaria di una sola persona.

Un volta redatto il documento può essere consegnato al proprio notaio di fiducia o inviato 
all’Associazione con raccomandata a/r.


