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Abbiamo
bisogno di un
testamento?

Abbiamo bisogno di un testamento?
Si! Tutti traggono vantaggio dall’avere un testamento per proteggere i
propri beni e per garantire la condivisione di questi dopo il decesso.

•

Il testamento è un documento giuridico con il quale una persona può
nominare chi erediterà i suoi beni, e come ripartili tra di loro.

•

Può essere di tre tipi: olografo, redatto in presenza di testimoni o
autentificato.

•
•

Non esiste un’età prestabilita per fare testamento.
Non dimenticare che un testamento scritto prevede che verranno
intraprese le opportune azioni solo dopo il decesso del testatore.

Attenzione! Si deve predisporre un
testamento secondo i propri desideri, senza
influenze o pressioni da alcuno!
Quali sono i diversi tipi di testamento?
Testamento olografo: Scritto (di proprio pugno), compilato e firmato dal
testatore. Non è richiesto alcun testimone. È però necessario informare
una persona di fiducia sul luogo in cui è conservato o depositarlo presso
un avvocato o un notaio che lo iscriva nei Registri delle disposizioni
testamentarie e dei mandati del Quebec . Gli eredi, alla morte del testatore,
dovranno verificare la validità del testamento.
Il testamento alla presenza di testimoni: Questo tipo di testamento può
essere scritto a mano, con la macchina da scrivere o con il computer.
In ogni caso, il testatore deve dichiarare, in presenza di due testimoni
maggiorenni, che il documento è il proprio testamento, e deve procedere
alla firma dello stesso. Il testimone deve controfirmare, dopo il testatore
ed in presenza dello stesso, il testamento. Gli eredi, alla morte del
testatore, dovranno verificare la validità del testamento.
Il testamento notarile: Questo tipo di testamento é redatto da un
notaio ed é soggetto a più formalità. Viene direttamente iscritto nei
Registri delle disposizioni testamentarie e dei mandati del Québec (aux
Registres des dispositions testamentaires et des mandats du Québec).

Certamente avvalersi dell’esperienza e dei consigli di un professionista
legale permette di evitare errori che potrebbero mettere in difficoltà i
legatari. Questo tipo di testamento è anche più difficile da contestare in
tribunale in quanto si tratta di un atto formale.

o?
Che cosa bisogna sapere sul testament

•

É consigliabile leggere di tanto in tanto il proprio testamento per
assicurarsi che sia sempre conforme alle proprie volontà e che risponda
ancora alle proprie esigenze.

•

Qualsiasi adulto sano di mente può fare testamento. Il fatto che una
persona si faccia aiutare da un consulente o da un tutore non costituisce
impedimento alla capacità giuridica necessaria per fare testamento.

•

Un testamento è revocabile. È possibile farlo quante volte si desidera.
L’importante é non accettare mai di essere costretti a farlo!

•

Se una persona muore senza testamento, i suoi beni verranno distribuiti
tra i suoi eredi legali, secondo l’ordine previsto dal Codice Civile del
Québec, cioè coniuge (sposato o in unione civile), figli, o in caso di
assenza di questi ultimi, i genitori.

