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l’impegno di giustizia di mani tese
Mani Tese è un’Organizzazione Non Governativa
nata in Italia nel 1964 per combattere la fame e gli
squilibri tra Nord e Sud del mondo.
Grazie a migliaia di persone che contribuiscono
con il proprio impegno e con donazioni concrete,
Mani Tese coordina progetti di cooperazione in 17
Paesi in Africa, Asia e America Latina, iniziative di
sensibilizzazione e coinvolgimento della società civile, esperienze concrete di sostenibilità ed economia solidale, attività di volontariato ed educazione
alla cittadinanza mondiale.

PER SOSTENERE I PROGETTI DI MANI TESE
• Conto Corrente Postale n° 291278 intestato a:
Mani Tese, Piazzale Gambara 7/9, 20146 Milano
• Bonifico bancario presso Banca Popolare Etica
codice IBAN: IT 58 W 05018 01600 000000000040
• Domiciliazione bancaria tramite RID
• Assegno intestato a Mani Tese, Piazzale Gambara 7/9,
20146 Milano
• Destinazione 5×1000 della dichiarazione dei redditi codice fiscale 02343800153
• Carta di credito direttamente dal sito www.manitese.it
• Lascito testamentario
• Donazione in memoria
• Bomboniere solidali

Affrancando questa busta
darai una mano in più
a Mani Tese.

Perché fare testamento a favore di Mani Tese?
Perché una parte, anche piccola, dei tuoi beni permetterà a Mani Tese di realizzare opere concrete a
favore di persone che vivono nei Paesi del Sud del
mondo in condizioni di povertà.
Fare testamento è costoso?
No. Il testamento olografo è gratuito, salvo eventualmente il costo, comunque modesto, dell’intervento
del notaio per la consulenza e il deposito. Il testamento pubblico ha un costo accessibile e variabile
in base alla complessità della pratica e all’entità
del patrimonio.
Se non ho eredi e non lascio un testamento,
a chi vengono destinati i miei beni?
In assenza di eredi e di disposizioni testamentarie,
l’intero patrimonio viene devoluto allo Stato.
Per ricevere maggiori informazioni o incontrare il nostro referente per un colloquio gratuito e riservato:
telefono: 02.4075165 - e-mail: lasciti@manitese.it

Piazzale Gambara, 7/9
20146 Milano
Telefono 02.4075165
Fax 02.4046890
manitese@manitese.it
www.manitese.it
Con il patrocinio
e la collaborazione del

www.manitese.it
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Testimonianza
Jole era considerata una persona originale.
Era franca, impulsiva e generosa.
Solo ora posso pensare con serenità a lei, ora
che è stato realizzato il suo desiderio e che
so quante centinaia di bambini e donne
beneficeranno del suo lascito.
Silvia Carzaniga, sostenitrice di Mani Tese

Privacy: I dati sono trattati per le attività di informazione e promozione, sia in formato cartaceo che elettronico, da Responsabili ed incaricati a ciò preposti e possono essere comunicati a società di marketing diretto esclusivamente per l’invio di nostro materiale. Per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003 (tra cui modificare o cancellare i dati) può scrivere al Titolare del Trattamento dati presso
Mani Tese, p.le Gambara, 7/9, 20146 Milano.

Data e luogo____________________________________________________ Firma______________________________________

PIEGA QUI >>><<< PIEGA QUI

q Sì, ho letto l’informativa sulla privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali.

E-mail__________________________________________________________________ Telefono___________________________

Città____________________________________________________________________________________ Prov.______________

Via_________________________________________________ N°_________________ CAP_______________________________

Nome________________________________________ Cognome_____________________________________________________

È bene ricordare che
Il testamento è un atto scritto che diventa effettivo
soltanto alla morte del testatore (il soggetto che redige il proprio testamento), il quale può quindi revocarlo o modificarlo in qualunque momento della
vita. Il testatore può scegliere di redigerlo di proprio pugno (testamento olografo) oppure di avvalersi della consulenza di un notaio, che lo custodirà
fino al momento della morte (testamento pubblico).
In assenza di eredi legittimari, il testatore potrà destinare liberamente l’intero patrimonio.

sui lasciti testamentari

L’importanza di fare testamento
Se una persona viene a mancare senza lasciare disposizioni testamentarie, è la legge che decide della
destinazione dei beni (successione legittima).
Se invece desideriamo stabilire noi stessi, nel rispetto delle leggi, sull’effettiva ripartizione del nostro
patrimonio, piccolo o grande che sia, è opportuno
redigere un testamento (successione testamentaria).
Questo ci permetterà di tutelare i nostri cari e di
decidere dei nostri beni senza ledere i diritti degli
eredi.
A questi ultimi infatti la legge riserva comunque, anche in presenza di disposizioni testamentarie, una
parte del patrimonio (quota di riserva), mentre noi
possiamo disporre liberamente di una quota di esso
(quota disponibile) da destinare secondo la nostra
volontà.

Perché SCEGLIERE Mani Tese
Nel tuo testamento hai la possibilità di disporre
un lascito, anche di piccola entità, a favore di Mani
Tese. Qualsiasi bene desideri lasciare, una somma
di denaro, un bene mobile o immobile, ma anche il
trattamento di fine rapporto e l’assicurazione sulla
vita… sarà comunque molto importante.
La tua generosità arriverà in Africa, Asia e America
Latina e ci permetterà di costruire strutture fondamentali come pozzi, mulini o scuole; recuperare i
bambini lavoratori o vittime di trafficking permettendo loro di frequentare la scuola; consentire a
giovani e donne la formazione al lavoro; garantire
il diritto al cibo per tutti.
Se lo desideri, puoi inoltre scegliere l’ambito d’intervento a cui destinare il tuo lascito.

q Sì, desidero ricevere la brochure di Mani Tese

La tua eternità un’eredità importante
Fare testamento è un atto di grande civiltà e amore.
È un gesto ordinario perché fa parte degli atti della vita, e nello stesso tempo straordinario, perché ci
permette di tutelare coloro che più ci stanno a cuore,
anche quando non saremo più in vita, e di beneficiare con un lascito persone altrimenti escluse dalla
successione e organizzazioni come Mani Tese.
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