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Esempio di testamento 1:
Vedova con due figli

Il mio testamento
Io, sottoscritta Verena Muster, nata il 10.05.1940 a Zurigo, domiciliata in Saatweg
20, 8049 Zurigo, dispongo per volontà testamentaria quanto di seguito riportato.
Nomino eredi del mio lascito le seguenti persone:
a) a ma figlia, Anna Muster, nata il 30.11.1979, domiciliata in Länggasse 13a,
3012 Berna, lascio la quota legittima;
b) a mio figlio, Thomas Muster, nato il 10.07.1978, domiciliato in Freudstrasse 50,
4313 Möhlin, lascio la quota legittima;
c) alla
a
 lla Fondazione SOS Villaggio dei Bambini Svizzera, con sede in Schwarztorstrasse 56,
3007 Berna, lascio la quota disponibile.
Il diritti alle quote legittime si attengono alle disposizioni di legge vigenti al momento della mia morte.
Dal mio patrimonio si devono calcolare i seguenti lasciti:
a) alla mia compagna di concerti Dorothee Müller, domiciliata in Rue du Seyon 4,
2000 Neuchâtel: i miei strumenti, i miei spartiti, le immagini e CHF 50 000.–
b) al mio amico Willi Helfer, domiciliato in Dorfstrasse 6, 4410 Liestal, CHF
20 000.–
Nomino quale esecutore testamentario Toni Kuhn, nato il 01.01.1961, domiciliato in
Paradestrasse 15, 8001 Zurigo. Qualora Toni Kuhn dovesse essere deceduto o dovesse rifiutare il mandato, nomino quale esecutore testamentario sostitutivo il notaio Matthias Glättli, domiciliato in Stadtstrasse 14, 4050 Basilea.
Zurigo, 6 maggio 2020

V . Muster
Verena Muster
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Esempio di testamento 2:
Persona sola senza figli e genitori

Il mio testamento
Alla mia morte, io, Laurence Schön, nata il 15.02.1945, Via Gesero 22,
6500 Bellinzona, faccio la seguente disposizione testamentaria:
Revoco tutti i miei precedenti testamenti e disposizioni:
a) Escludo tutti gli eredi legali dalla successione;
b) Favorisco la figlia della mia defunta sorella Clara Schönberg, Rue du
Soleil 5, 1800 Montreux, con un lascito di CHF 40 000.
000.–;
c) A mio nipote lascio in eredità tutti i miei effeti personali, l'auto, la
moto e un lascito di CHF 20'000.–;
20'000.–;
d) Nomino come erede unico la Fondazione SOS Villaggio dei Bambini
Svizzera, Schwarztorstrasse 56, 3007 Berna.
Berna.
L'esecutore testamentario è la Banca Dello Stato del Cantone Ticino,
Viale H. Guisan 5, 6500 Bellinzona.

Bellinzona, 6 maggio 2020

Laurence Schön
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Esempio di testamento 3:
Vedova con diversi eredi e figli, senza genitori

Testamento e disposizione testamentaria
Io, Anne Friedli-Neukomm, nata il 14.08.1950 a Lugano, dichario di non essere
vincolata da alcun contratto successorio e revoco tutti i testamenti precedenti. Regolo il mio patrimonio come segue:
Diseredo i miei figli a parte la quota di legittima. Dopo la suddivisione della
quota di legittima, hanno diritto ad ereditare in partiuguali:
•
•

Jaqueline Fröhlich, Hauptstrasse 89, 4417 Ziefen;
SOS Villaggio dei Bambini Svizzera, Schwarztorstrasse 56, 3007 Berna.

Metto mia figlia Sybille Schöni-Friedli, Bellevue 1, 8001 Zurigo nella parte di
legittima e le lascio in eredità i miei quadri. A mio figlio Piet Friedli, Tramstrasse 87, 8050 Zurigo, lascio la parte di legittima e gli lascio in eredità i miei
strumenti.
L'esecutore testamentario è il notaio Arnold Stapfer, Via Trevano 39, 6900
Lugano. In caso di rifiuto, nominerò la mia persona di fiducia Regula Riedli,
Mühlebach 50, 1700 Friburgo.
Tramite l'eredità, il mio cane dovrà essere accudito al Rifugio SPA du Maupas,
1473 Font.
Lugano, 6 maggio 2020

Anne Friedli
Anne Friedli

