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con un lascito 
a Padova ospitale onlus
sarò per sempre vicino 
a chi ha bisogno

guida al testamento e ai lasciti testamentari
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“La nostra Associazione è da sempre vicina ai 
cittadini di Padova e grazie ai suoi volontari e 
sostenitori interviene laddove c’è più bisogno 
con progetti concreti ed efficaci. In quasi 20 
anni abbiamo portato avanti tante iniziative 
per sostenere e aiutare le fasce più povere della 
popolazione: dalle case di accoglienza per malati 
e i loro familiari alle attività per i giovani in 
difficoltà, dalle borse di studio per facilitare 
l’istruzione di chi non può permettersela,  ai 
progetti di aiuto dedicati agli anziani soli. 
L’Associazione ha  fatto tanto, ma c’è davvero 
ancora tanto da fare, mettendoci il cuore, con 
l’impegno, la passione e la determinazione che ci 
ha sempre contraddistinto. 
Lo facciamo per la nostra amata città, per 
Padova, per tutti noi. 
È questa la motivazione che ci ha spinto a 
realizzare una guida ai lasciti. 
Perché un lascito, anche piccolo, può davvero 
aiutarci a fare la differenza per il futuro della 
nostra città. Sono passati 20 anni, e con l’aiuto di 
tutti vogliamo viverne altri 20 all’insegna della 
più vera e concreta solidarietà!

Angelo Chiarelli
Presidente di Padova Ospitale
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LE TESTIMONIANZE DI UNA GRANDE SCELTA.

“Amo la mia città, è la mia casa e ho sempre desiderato che rappresentasse i valori
a cui sono legata: la serenità, l’altruismo, la solidarietà, l’ospitalità. Valori che mi hanno 
accompagnata in tutta la mia vita e mi hanno dato forza per affrontare anche i momenti 
più difficili. Ce ne sono stati, come penso nella vita di molti altri, ma li ho sempre superati 
con grande fiducia. Eppure so che proprio nella mia amata città molte persone si trovano in 
difficoltà ben più gravi di quelle che ho vissuto io. Così ho deciso di fare un lascito nel mio 
testamento a favore di queste persone, lo faccio perché voglio essere sempre vicina ai figli 
dei miei figli, le future generazioni della mia città per tramandare loro quei valori in cui ho 
sempre creduto.”
          Francesca

“D’accordo con mia moglie, ho deciso di destinare nel testamento una piccola
parte del nostro patrimonio a una causa sociale. Da sempre credo nel valore della solidarie-
tà e questo mi sembrava il modo migliore per lasciare un ricordo di me forte,  che resti nel 
tempo. Ero indeciso a chi destinare il mio lascito fino a quando un mio amico mi ha fatto 
conoscere quest’Associazione: sin da subito mi sono sentito affine alla sua filosofia e al suo 
operato: aiutare chi ha bisogno e soffre nella mia città non solo mi sembrava una scelta 
importante e di grande valore, ma anche un modo significativo di sentirmi vicino ed essere 
presente nella città in cui sono nato io, i miei figli e i miei nipoti. Mi dà una grande serenità 
sapere fin da ora che in questo modo potrò continuare a fare del bene e che parteciperò per 
sempre a rendere la mia città davvero una grande città.”

Mario

Pag 6 > Storia

PADOVA OSPITALE ONLUS, IN ASCOLTO DELLA TUA CITTÀ.

Padova Ospitale è nata nel 1996 con l’obiettivo di aiutare i pazienti bisognosi
di cure presso le strutture ospedaliere della città di Padova e costruire Case
di Accoglienza per i pazienti e i loro familiari.

LE TEsTiMoNiaNZE 
Di UNa GraNDE scELTa
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“Amo la mia città, è la mia casa e ho 
sempre desiderato che rappresentasse 
i valori a cui sono legata: la serenità, 
l’altruismo, la solidarietà, l’ospitalità. 
Valori che mi hanno accompagnata in 
tutta la mia vita e mi hanno dato forza 
per affrontare anche i momenti più 
difficili. Ce ne sono stati, come penso 
nella vita di molti altri, ma li ho sempre 
superati con grande fiducia. Eppure 
so che proprio nella mia amata città 
molte persone si trovano in difficoltà 
ben più gravi di quelle che ho vissuto 
io. Così ho deciso di fare un lascito 
nel mio testamento a favore di queste 
persone, lo faccio perché voglio essere 
sempre vicina ai figli dei miei figli, le 
future generazioni della mia città per 
tramandare loro quei valori in cui ho 
sempre creduto.”
       
   Francesca G.

“D’accordo con mia moglie, ho deciso 
di destinare nel testamento una piccola
parte del nostro patrimonio a una causa 
sociale. Da sempre credo nel valore 
della solidarietà e questo mi sembrava 
il modo migliore per lasciare un ricordo 
di me forte,  che resti nel tempo. Ero 
indeciso a chi destinare il mio lascito 
fino a quando un mio amico mi ha fatto 
conoscere quest’Associazione. Sin da 
subito mi sono sentito affine alla sua 
filosofia e al suo operato: aiutare chi ha 
bisogno e soffre nella mia città non solo 
mi sembrava una scelta importante e 
di grande valore, ma anche un modo 
significativo di sentirmi vicino ed essere 
presente nella città in cui sono nato io, 
i miei figli e i miei nipoti. Mi dà una 
grande serenità sapere fin da ora che 
in questo modo potrò continuare a fare 
del bene e che parteciperò per sempre 
a rendere la mia città davvero una 
grande città.”

Alberto S.



UNa sToria Di ProGETTi, 
ProiETTaTi aL FUTUro

PaDoVa osPiTaLE oNLUs, 
aL sErViZio DELLa TUa ciTTÀ
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1998 > Casa di Accoglienza 
“San Camillo”, realizzata in 
collaborazione con la Parrocchia 
“S. Camillo”, ha finora ospitato oltre 
12.000 persone che avevano bisogno di 
un luogo per la loro degenza.

1999 > Casa di Accoglienza 
Internazionale “San Domenico Savio” 
a Rovolon, ad oggi ha ospitato oltre 600 
bambini di Chernobyl.

2001 > Primo Charity Shop a Padova 
dedicato ai più poveri.

2003 > Casa di Accoglienza 
“Santa Rita da Cascia” per persone 
che necessitano di cure mediche e i loro 
familiari.

Padova Ospitale è nata nel 1996 
con l’obiettivo di aiutare i pazienti 
bisognosi di cure presso le strutture 
ospedaliere della città di Padova e 
costruire Case di Accoglienza per i 
pazienti e i loro familiari.

L’Associazione sin da subito ha seguito 
una filosofia chiara e precisa: essere
un punto di riferimento di solidarietà 
per la città, per i cittadini e gli ospiti 
che vivono in gravi difficoltà e che 
hanno bisogno di aiuto e sostegno.

Questi obiettivi hanno coinvolto negli 
anni molti volontari che ne hanno
condiviso con altruismo e dedizione la 
filosofia e l’intento. Ai primi volontari
- medici, infermieri e tecnici delle 
strutture ospedaliere - si sono nel 

2007 > Casa Famiglia “Padre Daniele 
Hekic” a Saccolongo, per disabili che 
vivono in condizioni di emarginazione.

2009 > Padova Ospitale per Crescere 
Insieme per il sostegno psicologico ed 
economico a bambini, adolescenti e 
giovani in condizioni di disagio.

2010 > Casa di Accoglienza “Lucia 
Valentini Terrani”, per pazienti 
oncologici e i loro famigliari.

2012 > Teleadozione Anziani, in 
collaborazione con l’Associazione Amici 
di San Camillo, per assistere e migliorare 
la qualità della vita degli anziani.

tempo uniti tanti altri concittadini 
desiderosi di aiutare le persone in 
difficoltà.

Grazie al loro impegno e al sostegno di 
istituzioni, associazioni e imprese,
nel corso degli anni l’Associazione ha 
potuto estendere il suo intervento
e impegno laddove c’era più bisogno, 
realizzando diversi progetti socio-
sanitari, di accoglienza, assistenza 
e cura delle fasce più povere della 
popolazione.

Da quasi 20 anni Padova Ospitale 
è un’Associazione che s’impegna a 
rendere Padova davvero ospitale, una 
città modello di altruismo e generosità 
per tutti i suoi abitanti e visitatori.

Sin dalla sua fondazione, nel 1996, l’Associazione Padova Ospitale onlus ha seguito una 
filosofia chiara e precisa: essere un punto di riferimento per la città, per i suoi cittadini 
e tutte le persone che vivono in gravi difficoltà e hanno bisogno di aiuto e sostegno.
Da quasi 20 anni è un’associazione che vive per Padova, che s’impegna a renderla 
davvero ospitale, modello di altruismo e generosità, attraverso progetti socio-
sanitari di accoglienza, assistenza e cura rivolti alle fasce povere della popolazione 
in tutto il territorio cittadino.

L’operato di Padova Ospitale 
onlus è stato riconosciuto anche 
dal Presidente Carlo Azeglio 
Ciampi in occasione del decennale 
dell’Associazione e dal Presidente 
Giorgio Napolitano in occasione del 
quindicennale. 



DaLLa ciTTa’ Di PaDoVa 
a TUTTo iL MoNDo.

help for life

PaDoVa UNiTa NEL NoME 
DELLa soLiDariETÀ
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Sono tante le cose per cui andare fieri 
di Padova: la sua grande tradizione 
e bellezza artistica e culturale, 
testimoniata dall’Università fondata nel 
1200 e motivo di attrazione anche per 
milioni di turisti, la sua economia viva 
e dinamica, la presenza di grandi opere 
artistiche e architettoniche come la 
Basilica di S. Antonio sono solo alcune.

Ma c’è un motivo in più per essere 
fieri di questa grande città: è la 
sua solidarietà. Quella solidarietà, 
ospitalità e sensibilità che da sempre 
caratterizza questa città e che è 

l’essenza di Padova Ospitale onlus. 
L’associazione fonda le sue radici su 
questi valori, che negli anni hanno 
avvicinato, coinvolto e unito tante 
persone.

Padova Ospitale, infatti, da 
sempre fonda la sua attività sulla 
collaborazione di tutte quelle 
persone che in modo gratuito hanno 
voluto mettere a disposizione il loro 
tempo e la loro professionalità. Gli 
innumerevoli progetti realizzati non 
sarebbero andati a buon fine senza il 
loro operoso contributo.

In questi ultimi anni il grande impegno, la solidarietà e il concetto di “ospitalità” 
tanto caro all’Associazione ha superato anche i confini territoriali per arrivare in quei 
Paesi lontani e in quelle comunità che vivono in gravi difficoltà fuori d’Italia, nello 
specifico nei Paesi più poveri del mondo.  
È nata così nel 2006 la Fondazione Help for Life onlus di Padova Ospitale, con 
l’obiettivo di essere  il “braccio operativo internazionale” di Padova Ospitale per 
oltrepassare i confini della provincia di Padova e realizzare missioni socio-sanitarie e 
progetti di accoglienza, assistenza e cura rivolti alla fascia povera delle popolazioni 
nei Paesi in Via di Sviluppo.

UN GraZiE Di cUorE
di Vasile Tofan

“Mi chiamo Vasile e vengo dalla Moldavia. Sono qui da circa 6 anni insieme a mia mamma e al 
mio fratello più piccolo. Abbiamo conosciuto l’Associazione Padova Ospitale poco dopo essere 
arrivati in Italia e da allora – grazie al suo aiuto – la vita è cambiata. Grazie a Padova Ospitale 
abbiamo trovato una buona strada, il coraggio di andare avanti e puntare sempre in alto.
Da quasi 6 anni le persone che lavorano nell’Associazione ci sono vicine nel momenti belli ed in 
quelli difficili, dandoci non solo un aiuto economico ma anche un grande sostegno morale; con 
alcune s’è creato un bellissimo rapporto, di affetto e amicizia.
E’ per merito di persone come i volontari di Padova Ospitale che il mondo gira verso il bene e molti 
ragazzi come me riescono ad avere un sorriso sulle labbra e una vita migliore!”



FarE TEsTaMENTo, 
UN GEsTo 

DaVVEro iMPorTaNTE

la parola
al notaio
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Fare testamento è l’unico gesto che 
può davvero tutelare la nostra
volontà, garantendo i diritti dei nostri 
cari, senza dimenticare chi soffre e ha
bisogno di aiuto.

Il testamento è un atto giuridico con il 
quale una persona decide a chi saranno 
destinati i suoi beni o parte di essi dopo 
la sua morte. È uno dei documenti più 
importanti della nostra vita, l’unico 
strumento per destinare una quota, 
anche piccola, del nostro patrimonio a 
una persona o a un’organizzazione che 
riteniamo possa aiutare molte persone 
bisognose e di conseguenza portare un 
grande contributo all’umanità.

L’articolo 587 del Codice Civile lo 
definisce “un atto revocabile con il 
quale taluno dispone, per il tempo in 
cui avrà cessato di vivere, di tutte le 
proprie sostanze o di parte di esse”: 

è quindi, secondo la legge, libero e 
revocabile, può essere modificato o 
eliminato in ogni momento.

Il testatore (colui che fa testamento) 
è libero di disporre dei propri beni 
in mancanza di familiari prossimi. Se 
invece ha parenti stretti, una porzione 
legittima spetta a questi ultimi, mentre 
la rimanente parte del patrimonio 
può essere lasciata, secondo la 
propria sensibilità, a persone, Enti o 
Associazioni.

In mancanza di eredi e in assenza di 
disposizioni scritte, i beni passano per 
legge allo Stato Italiano. È importante 
inoltre ricordare che un lascito a 
favore di Padova Ospitale onlus è 
totalmente esente da tassazioni e il 
suo valore viene interamente devoluto 
al destinatario scelto. 

Destinare un lascito testamentario per solidarietà non è incompatibile con 
la tutela dei legittimi eredi, può davvero aiutare nel tempo tante persone 
bisognose e può contribuire alla realizzazione di un progetto di vita: è un 
atto di grande valore e responsabilità.

Con la mia attività di Notaio mi sono ritrovato spesso a verificare di 
persona cosa si può fare con un lascito testamentario e mi sono reso conto 
col tempo di quanti grandi progetti sono stati realizzati e quante persone in 
difficoltà sono state aiutate grazie alla generosità e alla sensibilità di molti 
miei clienti.

Da cittadino di Padova, e non solo da professionista, penso che aiutare le 
persone in difficoltà della nostra città sia una scelta di una portata morale 
ed  etica altissima: è un gesto davvero importante, proiettato a un futuro di 
speranza e altruismo.

Dott. Alberto Benazzato
Notaio di Padova

“

“



cosa si PUò LasciarE 
a PaDoVa osPiTaLE?

PErcHÉ DEDicarE UN 
LasciTo a PaDoVa osPiTaLE?

coME FarE 
TEsTaMENTo
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In presenza di eredi è possibile lasciare in eredità a Padova Ospitale onlus uno
o più beni. In assenza di eredi si può nominare l’Associazione quale erede universale.

I beni che possono essere destinati con un lascito testamentario sono:

• una somma di denaro, fondi di investimento, titoli, azioni;
• beni mobili: automobili, gioielli e altri oggetti di valore;
• beni immobili: appartamenti, terreni, fabbricati...;
• una Polizza Vita nominando Padova Ospitale onlus come beneficiario;
• il Trattamento di Fine Rapporto lavorativo (TFR).

La Polizza Vita non fa parte del patrimonio ereditario perciò l’assicurato può 
scegliere chi ne beneficerà senza alcun vincolo nei confronti degli eredi.

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), dovuto dal datore di lavoro al dipendente, 
rientra nel patrimonio ereditario e deve essere corrisposto al coniuge, ai figli o ai 
parenti a carico del lavoratore. In assenza di questi eredi, però, è possibile destinare 
il TFR a Padova Ospitale. 

• Perché è un’Associazione competente, appassionata e seria, che ascolta e aiuta 
concretamente la città in cui vivi e le persone che si trovano in gravi difficoltà.

• Perché è un gesto semplice e non vincolante, il modo migliore per aiutare gli altri 
tutelando i tuoi cari.

• Perché, pur se piccolo, è un gesto di grande valore che ti farà essere per sempre
al fianco di chi ha bisogno, delle generazioni future della tua città.

È POSSIBILE DESTINARE UN LASCITO, ANCHE DI POCHI EURO 
O DEL 1% DEL PROPRIO PATRIMONIO: È E RESTERÀ PER SEMPRE 
UN GESTO DI GRANDE VALORE, UNA IMPORTANTE ED EFFICACE 
SCELTA DI SOLIDARIETÀ.

Testamento 
olografo

Deve essere scritto interamente a 
mano dalla persona che vuole fare 
testamento. Per evitare contestazioni 
successive si consiglia di non usare 
il carattere stampatello. Per essere 
valido, il testamento olografo deve 
inoltre riportare la data (giorno, mese 
e anno) e la firma (nome e cognome 
che testimonia l’autenticità del 
documento). Poiché il testamento 
olografo può essere smarrito, alterato, 
falsificato o sottratto, è consigliabile 
prepararne due esemplari e darne uno 
al notaio affinché lo conservi.

Testamento 
pubblico

È il testamento in cui le dichiarazioni 
di volontà di chi vuole fare testamento 
(detto anche testatore) sono scritte 
da un notaio alla presenza di due 
testimoni. L’atto, firmato da chi fa 
il testamento, dai testimoni e dal 
notaio, sarà conservato negli atti del 
notaio e reso pubblico solo dopo la 

morte del testatore. Questa tipologia 
testamentaria dà la massima garanzia 
che sia espressa la reale volontà del 
testatore nel pieno rispetto della 
normativa, al fine di evitare possibili 
controversie successive.

Testamento 
segreto

Può essere scritto direttamente 
dalla persona vuole fare testamento 
(o testatore) o anche da una terza 
persona e il notaio non ne conosce 
il contenuto fino al giorno della 
sua apertura. Se è scritto di proprio 
pugno dal testatore, è sufficiente una 
sua firma alla fine delle disposizioni 
testamentarie. Se, invece, è scritto in 
tutto o in parte da altri dovrà essere 
firmato dal testatore anche su ciascun 
mezzo foglio. Il testamento segreto 
dovrà poi essere sigillato in una busta e 
consegnato ad un notaio, alla presenza 
di due testimoni. Questa forma 
di testamento risulta nella pratica 
scarsamente utilizzata.



i BENEFici FiscaLi 
Di UN LasciTo 

a PaDoVa osPiTaLE

cosa soNo LE QUoTE 
LEGiTTiMa E DisPoNiBiLE 
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I lasciti a favore di Padova Ospitale onlus sono totalmente esenti da tassazione.
Pertanto ogni donazione che l’Associazione riceve tramite lascito testamentario ver-
rà unicamente e totalmente utilizzata per sostenere le sue attività e i suoi progetti 
solidali.

(Comma 1 dell’articolo 3 D. lgs del 31 ottobre 1990 n. 346 coordinato con l’art. 1 e 
10 del D.lgs del 31 ottobre 1990 n. 347) 

Il patrimonio ereditario si compone di 
due quote:

• una quota disponibile che la persona 
che vuole fare testamento può decidere
di lasciare a chiunque desidera;

• una quota legittima (indisponibile), 
che colui che fa testamento non può 
disporre liberamente perché è riservati 
dalla legge a eredi legittimi.

È, infatti, previsto espressamente 
dalla legge italiana che, se una persona 
decede e lascia coniuge e/o parenti 
in vita, una quota variabile - la quota 
legittima - del patrimonio ereditario è 
riservata ad essi, gli eredi legittimi. 

Gli eredi legittimi sono: il coniuge; i 
figli legittimi, naturali o adottati; gli 
ascendenti legittimi quali genitori o 
nonni. 

La persona che fa testamento, nel 
decidere a chi lasciare i propri beni, 
deve considerare solo la quota 
disponibile. Se decide di destinare 
il patrimonio ereditario senza 
tener presente la quota legittima, 
il testamento è considerato valido 
fino a quando gli eredi legittimi non 
richiedono la quota che la legge riserva 
loro.

È bene ricordare che in assenza totale 
di eredi e senza aver predisposto 
un lascito testamentario tutto il 
patrimonio passa alla Stato Italiano.

Come si calcolano le quote Legittima 
e Disponibile?
L’entità delle quote dipende dal 
numero dei figli e dell’esistenza in vita
del coniuge e dei genitori.

Di seguito alcuni esempi.

• Con coniuge e un figlio:
Legittima - 1/3 al figlio e 1/3 al coniuge
Porzione disponibile - 1/3

• Con coniuge e più figli:
Legittima - 1/2 ai figli e 1/4 al coniuge
Porzione Disponibile - 1/4

• Con coniuge, senza figli e senza 
ascendenti:
Legittima - 1/2 al coniuge
Porzione disponibile - 1/2

• Con coniuge, senza figli ma con 
ascendenti:
Legittima - 1/2 al coniuge e 1/4 agli 
ascendenti
Porzione disponibile - 1/4

• Senza coniuge, con un figlio:
Legittima - 1/2 al figlio
Porzione disponibile - 1/2

• Senza coniuge con più figli:
Legittima - 2/3 ai figli
Porzione disponibile - 1/3

• Solo con ascendenti:
Legittima - 1/3 agli ascendenti
Porzione disponibile - 2/3

La DoNaZioNE iN MEMoria.
La donazione in memoria è un modo speciale per ricordare una persona 
cara che non c’è più e, nello stesso tempo, fare del bene ad altre persone con 
un’azione concreta di solidarietà. 

Per le donazioni in memoria non è richiesta alcuna formalità particolare,
ne è necessario consultare un notaio. È sufficiente fare una donazione 
dell’importo desiderato a Padova Ospitale e avvisare l’Associazione così che 
possa inviare una lettera alla famiglia della persona scomparsa informandola 
dell’avvenuta donazione in ricordo del proprio caro. 
È possibile inoltre devolvere a Padova Ospitale una parte di un’eredità 
ricevuta.



DoMaNDE E risPosTE 
FrEQUENTi sUi LasciTi 

TEsTaMENTari
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Quando bisogna fare testamento?
Non è mai troppo presto per pensare al 
futuro dei propri cari e per fare
un gesto di  grande solidarietà. L’ideale 
è fare testamento con calma,
quando si è tranquilli e lucidi: il 
testamento si può sempre aggiornare
o modificare senza alcuna difficoltà.

Si può fare un lascito anche senza 
avere un patrimonio importante?
Sicuramente! Non è necessario essere 
benestanti o possedere case e terreni
per destinare un lascito a Padova 
Ospitale onlus. È possibile destinare un 
lascito, anche di pochi euro o del 1% 
del proprio patrimonio. Qualunque 
lascito si deciderà di donare sarà 
comunque un aiuto importante e di 
grande valore.

Quanto costa fare testamento?
Non costa nulla, se lo si fa olografico e 
non ci si rivolge ad un notaio.
In caso invece di un testamento 
pubblico, i costi per la stesura e il 
deposito oscillano tra i 200 e i 400 euro 
a seconda del tempo impiegato dal 
notaio.

Fare testamento è un’operazione 
difficile?
Fare testamento non è complicato, basta 
rispettare alcune regole di base.
In primis che le disposizioni testa-
mentarie devono essere espresse 
chiaramente per non dare adito a 
interpretazioni controverse.

Cosa si deve fare prima di stilare un 
testamento?
È utile preparare una lista di tutte le 
proprietà e beni che possono far parte
del testamento: conti correnti, 
automobile, polizze assicurative, 
azioni, denaro contante, immobili. 
Quindi stilare di conseguenza 
una lista delle persone, dell’ente o 
dell’Associazione a cui si vuole lasciare 
un lascito testamentario.

Che cosa bisogna scrivere per fare 
testamento a favore di Padova 
Ospitale onlus?
Ecco un esempio di testo semplice da 
seguire:

Data
Io sottoscritto (nome, cognome),
nato a (luogo di nascita), il (data di 
nascita), e residente in (indirizzo, 
numero civico, città), fatti salvi i 
diritti che la legge riserva ai miei eredi 
legittimari (coniuge, figli, genitori),
in pieno possesso delle mie facoltà 
mentali, lascio all’Associazione Padova 
Ospitale onlus quanto segue:

descrivere ciò che si lascia, ad esempio: 
una somma di denaro, beni immobili, 
opere d’arte, gioielli, titoli, fondi di 
investimento, assicurazione sulla vita, 
“il mio intero patrimonio”)

Firma
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Il Responsabile Lasciti di Padova Ospitale onlus 
è sempre a disposizione
per colloqui riservati:

numero di telefono dedicato

049 8213256/8803

mail

padova.ospitale@sanita.padova.it

associaZioNE PaDoVa osPiTaLE oNLUs
Azienda Ospedaliera di Padova c/o Neurochirurgia

Via Giustiniani, 2 – 35128 Padova 
Telefono 049 8213256/8803 - Fax 049 8213255 

padova.ospitale@sanita.padova.it

La PoLicY LasciTi Di PaDoVa osPiTaLE 

Padova Ospitale è davvero grata a tutte le persone che prendono in considerazione 
la possibilità di destinare un lascito all’Associazione e a sua volta si impegna a: 

• Garantire la massima libertà di scelta. La decisione di fare un lascito è personale 
e può richiedere tempi diversi a seconda delle persone.

• Garantire il rispetto della privacy e la riservatezza.
• Non richiedere mai l’entità o la tipologia del lascito.
• Riconoscere il diritto a cambiare idea in qualunque momento.
• Impiegare i fondi destinati con il lascito in modo efficace ed efficiente. 



Logo Padova Ospitale
PANTONE CYAN 100%

Logo Fondazione Help for Life
NERO
PANTONE 485 c

tel. 049 8213256/8803
www.PaDoVaosPiTaLE.coM
C/o Neurochirurgia
Azienda Ospedaliera di Padova
Via Giustiniani 2 - 35128 Padova 
Codice Fiscale 92102510283
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