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LASCITO TESTAMENTARIO UILDM

CHI SIAMO

Vieni più vicino
L’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare è stata fondata nel 1961 da Federico Milcovich che, con
straordinario coraggio, ha sempre lottato per il riscatto sociale delle persone con disabilità. Sono passati
quasi 60 anni e UILDM è una realtà attiva nella società italiana, con azioni di sostegno concreto, progetti di
inclusione, iniziative sempre nuove di sensibilizzazione.
Possiamo contare sulla forza di oltre 60 Sezioni locali e sull’entusiasmo e l’impegno di tanti volontari, che
rappresentano un sostegno importante per 10.000 soci, ma soprattutto per oltre 30.000 utenti con disabilità
e le loro famiglie.
UILDM lavora ogni giorno per favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità e per promuovere la
ricerca scientifica sulle distrofie muscolari progressive e sulle altre patologie neuromuscolari.

Tutto questo è reso possibile dall’impegno comune di tante persone diverse, dalla vicinanza
che permette di moltiplicare ogni piccolo contributo, dalla promozione di una cultura della
condivisione e della partecipazione.
Per questo abbiamo bisogno anche di te.

Le distrofie muscolari sono tra le più diffuse patologie neuromuscolari. A seconda delle forme, possono colpire sia
uomini che donne e manifestarsi in momenti diversi della
vita, con differenti livelli di gravità.
Portano a un progressivo impoverimento del tessuto

muscolare e deficit di forza. In Italia, sono circa 200 le
patologie ereditarie di origine genetica che colpiscono
40.000 persone. Di queste, circa 20.000 soffrono di distrofia muscolare.
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COSA FACCIAMO

Le azioni di UILDM

Vita di ogni giorno

Forza per la ricerca

Centri clinici NeMO

UILDM è al fianco di chi ha
una malattia neuromuscolare con tante azioni concrete:
il sostegno alle famiglie, la
promozione di momenti di
socializzazione, gli interventi
per eliminare barriere architettoniche e culturali, la divulgazione della conoscenza
della malattia.

Da sempre siamo impegnati nel sostenere la ricerca
scientifica, i cui risultati hanno migliorato radicalmente
la qualità di vita e il livello di
indipendenza delle persone
con distrofia. Nell’ambito del
Bando Telethon-UILDM, sono
stati investiti oltre 10 milioni di
euro, pubblicati oltre 200 articoli scientifici e coinvolte negli studi più di 6.000 persone.

Nati nel 2007, questi reparti
rappresentano un punto di
riferimento all’avanguardia
nella gestione delle malattie
neuromuscolari. Operano a
livello multidisciplinare mettendo al centro la persona e
le sue esigenze, con un’assistenza non solo al malato ma
anche alla famiglia.
NeMO conta ad oggi 4 sedi, a
Milano, Arenzano (Ge), Messina e Roma.
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Il tuo aiuto
Un lascito testamentario è un atto di generosità verso l’altro, e dà un senso ancora
più grande alla nostra esistenza.
Significa credere che il nostro impegno
può proseguire anche oltre la nostra vita,
contribuendo a migliorare quella di tante
altre persone.

Grande o piccolo, il tuo lascito aiuta UILDM a migliorare la vita di chi ha una distrofia muscolare e
contribuisce a proseguire un lavoro molto importante, che coinvolge in Italia tanti volontari, famiglie, malati.
Come si fa?
Puoi decidere di fare un lascito in forme diverse,
tutte previste dalla legislazione italiana che riguarda il testamento, come per esempio:
• Una somma di denaro, titoli, azioni,
fondi di investimento
• Beni mobili (gioielli, opere d’arte, arredi)*
• Beni immobili (casa, terreno, appartamento)*
• Intero patrimonio o una sua quota

(*) In questo caso i beni saranno valutati di volta in volta e, a seconda delle
esigenze, potranno essere venduti per finanziare progetti o utilizzati per la
realizzazione dei progetti stessi.
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Cos’è un testamento
Il testamento, detto anche atto di ultima
volontà, è l’unico atto, in base alla legislazione italiana, con il quale è possibile disporre dei propri beni o di parte di essi, per il
tempo in cui la persona avrà cessato di vivere.
Il testamento è quindi efficace solo alla morte
del testatore.
È un atto strettamente personale e non può essere redatto da un rappresentante.
Chi può farlo
Possono disporre testamento tutti coloro che
non sono dichiarati espressamente incapaci
dalla legge.
Revoca
Il testamento può sempre essere modificato o
revocato. È nulla ogni clausola con la quale il testatore rinunci o si impegni a non modificare o a
non revocare il suo testamento.

Vari tipi di testamento
La Legge contempla varie forme di testamento,
le più diffuse sono:
• Testamento olografo: è la forma più
semplice, economica e pratica per esprimere le proprie volontà. Per essere valido deve essere interamente scritto di
proprio pugno, recare la data e la firma.
• Testamento pubblico: è ricevuto dal Notaio
alla presenza di due testimoni. È la forma di
testamento necessaria se il testatore è impossibilitato a scrivere.
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COME AGIRE

Ho deciso! Cosa devo fare?
Se vuoi fare un lascito a UILDM, puoi scegliere possibilità diverse, tutte facili e alcune anche gratuite.
Se decidi di redigere un testamento olografo è sufficiente un foglio di carta, sul quale dovrai scrivere di tuo pugno le tue volontà.
Puoi rivolgerti al tuo notaio di fiducia, che ti darà tutte le informazioni per la redazione del testamento, sia pubblico che olografo.
Puoi telefonare al numero 049-8021001 e il nostro referente UILDM ti darà informazioni più dettagliate su cosa l’associazione può realizzare grazie a un lascito, o per richiedere un colloquio.

CHIEDI A UILDM
Telefonaci per avere tutte le informazioni su
cosa realizziamo con i lasciti

049-8021001

ESEMPIO
DI TESTAMENTO OLOGRAFO

IL TESTAMENTO
PUBBLICO

Io sottoscritto
nato a
e residente in

Viene redatto seguendo particolari formalità davanti
a un notaio.
Offre maggiori garanzie sull’effettiva provenienza dal
testatore ed è più sicura la sua conservazione.
Sebbene la presenza del notaio sia garanzia della validità formale delle disposizioni testamentarie, si ritiene
opportuno indicare i requisiti richiesti dalla legge:
• la dichiarazione di volontà del testatore deve essere resa in presenza di due testimoni, e deve essere
messa per iscritto dallo stesso notaio;
• una volta redatto l’atto, il notaio deve darne lettura;
• nel testamento deve essere indicato il luogo, la data
del ricevimento e l’ora della sottoscrizione;
• deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e
dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere o può
farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa e il notaio deve menzionare questa dichiarazione
prima della lettura dell’atto.

il
via

in pieno possesso delle mie facoltà mentali,
fatti salvi i diritti che la legge riserva ai miei
eredi legittimari (coniuge, figli, genitori) lascio a UILDM codice fiscale 80007580287 i
seguenti beni:
descrizione di ciò che si lascia, ad esempio:
una somma di denaro, beni immobili, opere d’arte, gioielli, titoli, fondi di investimento
oppure scrivere “il mio intero patrimonio”
Data

Particolari disposizioni sussistono se il testatore ha
particolari disabilità come sordità, cecità o altre.

Firma

QUOTE DI LEGITTIMA

Per la legge solo una parte dell’eredità può essere devoluta. Se la persona lascia:

Solo il coniuge

Il coniuge e
un figlio

Il coniuge e
due figli

Solo un figlio

Due o più figli

Ascendenti
legittimi

1/2 al coniuge
1/2 disponibile

1/3 al coniuge
1/3 al figlio
1/3 disponibile

1/4 al coniuge
2/4 al figlio
1/4 disponibile

1/2 al figlio
1/2 disponibile

2/3 ai figli
1/3 disponibile

1/3 agli ascendenti 1/2 al coniuge
2/3 disponibile
1/4 agli ascendenti
1/4 disponibile

Coniuge e
ascendenti legittimi
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“Mi ha cambiato
la vita”
Ecco la testimonianza di Daniele (di Milano).
Daniele ha 40 anni e convive con la distrofia
di Duchenne. Grazie a un lascito fatto alla
Sezione UILDM di Milano, vive insieme alla
madre in un appartamento adatto alle sue
esigenze.
“La mia vita è cambiata. Grazie all’appartamento dove vivo ora, a Milano, mi sposto
con maggiore facilità e posso coltivare meglio i miei interessi.
Per lavoro mi occupo di grafica pubblicitaria
e visitare le fiere di settore è per me un’occasione da non perdere. Questo appartamento mi consente di essere più presente in
Sezione, dove alleno una squadra di wheelchair hockey. Ho giocato per 25 anni, è proprio così che ho conosciuto UILDM.
In due parole: sono più autonomo, vivo.”
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Il tuo dono
diventa vita
Con i contributi che riceve, UILDM realizza
molte attività concrete, che migliorano la
vita quotidiana delle persone con disabilità
neuromuscolari.
Per esempio:

Vai su lasciti.uildm.org per tutti i
dettagli, oppure chiamaci.
Contiamo sul TUO gesto!
Tel. 049-8021001
lasciti.uildm.org

• con 5.000 € dotiamo un’area giochi di una
giostra inclusiva per i bambini con disabilità
• con 20.000 € rendiamo una spiaggia inclusiva per le persone con disabilità
• con 35.000 € acquistiamo un furgone attrezzato al trasporto di persone con disabilità, importantissimo per la mobilità

