Sì, ho/abbiamo preso un impegno a favore del
Fondo di dotazione del Rotary.

I fondi di cui al lascito provengono da:
Testamento o fedecommesso tra vivi
 esignazione di beneficiario di assicurazione
D
sulla vita
Lascito benefico fiduciario residuale

Nome(i) da scrivere sui materiali di riconoscimento

Altro (specificare)
Via

L’importo della donazione alla Fondazione
Rotary è pari a

Città, Prov., Paese, C.A.P.

Email

Valuta

Facoltativo:

(Importo considerato ai fini dei riconoscimenti basato
sull’equivalente importo in dollari USD; se non specificato
si intende il livello uno)

ID Rotary

Rotary Club

Distretto Rotary

Data di nascita

Importo

Ufficio Europa/Africa
Rotary International
Witikonerstrasse 15
CH-8032 Zurigo, Svizzera
Tel. +41-44-387-71-11
Email: eao@rotary.org

A coloro che lasciano 10.000 dollari o più saranno inviati
un trofeo in cristallo con incisione e un’esclusiva spilla e
pendente.
La mia/Le mie preferenze sul riconoscimento:
¨¨ Io/noi non desideriamo ricevere il cristallo con
incisione.
¨¨ A me/noi piacerebbe ricevere un pendente insieme
alla spilla.

La porzione spendibile della mia/nostra
donazione potrà essere:

¨¨ Vorrei ricevere maggiori informazioni sulle speciali
opportunità di donazioni nominative.

¨¨ Destinata a:

Sede Centrale
Rotary International
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 USA
Tel. +1-847-866-3100
Email: planned.giving@rotary.org

Opzioni di riconoscimento:

Numero/i di telefono di casa, ufficio, e/o cellulare

¨¨ Usata senza vincoli (Fondo mondiale)

rotary.org/it/legacy

¨¨ Inviare tutti i materiali di riconoscimento a questo
indirizzo alternativo:

SHARE (Fondo mondiale e Fondo di
Designazione Distrettuale)
Centri della Pace del Rotary
Una o più delle aree d’intervento:
Pace e Prevenzione/risoluzione dei conflitti

¨¨ Io ho/noi abbiamo un’altra richiesta. (descrivere)

Prevenzione e cura delle malattie

La tua eredità
Rotary

Acqua e strutture igienico-sanitarie
Salute materna e infantile
Alfabetizzazione e educazione di base

Firma

Data

Firma

Data

Sviluppo economico e comunitario
¨¨ Contattatemi/ci al numero telefonico indicato qui
sopra per discutere sulle opzioni della designazione
della donazione.

Inoltra questo modulo e altri documenti di supporto che
indicano il Rotary come il beneficiario di una disposizione
testamentaria. Vedi retro della copertina per l’indirizzo del
Rotary di Zurigo (Svizzera).

330-IT—(1017)

Fare del bene nel mondo
in perpetuità

Il domani
del Rotary
dipende da
ciò che noi
facciamo oggi.
Puoi avere un ruolo importante nel
prossimo secolo di service per l’Umanità
della Fondazione includendo una
donazione al Fondo di dotazione del
Rotary nelle disposizioni testamentarie
relative al tuo patrimonio.
La tua donazione sarà gestita oculatamente
in modo che produca fondi per i programmi
che conosci e ami, anno dopo anno.
La Fondazione è ben nota per il suo
impegno in programmi validi e capaci di
fare una differenza duratura nella vita delle
persone. Inserendo una donazione nelle
tue disposizioni testamentarie, darai il tuo
sostegno in modo continuativo, proprio
come fai oggi con i tuoi contributi annuali.
Unisciti ai tanti Rotariani e amici che
hanno preso l’impegno di migliorare
e arricchire la vita di tante persone in
ogni parte del mondo, lasciando un
tuo personale contributo in eredità alla
Fondazione Rotary.

Come includere il Rotary nelle
tue disposizioni testamentarie

Come continua ad operare
la tua eredità

Uno dei modi più popolari per includere il Rotary
nelle tue disposizioni testamentarie è di inserirlo
nel testamento o in un successivo atto di modifica o
integrazione dello stesso, come un codicillo. Quale
che sia il metodo più adatto alle tue esigenze,
assicurati di specificare la denominazione legale
ufficiale:

Dopo aver deciso di sostenere il Fondo di dotazione
del Rotary, potrai specificare in che modo impiegare
i relativi proventi. Le donazioni al Fondo mondiale
permettono agli Amministratori di destinare gli aiuti
verso le parti del mondo dove sono più necessari.
Le donazioni al Fondo SHARE consentono al tuo
distretto Rotary di destinare una parte della somma,
mentre un’altra parte va al Fondo mondiale:
è l’equivalente di una donazione perpetua al Fondo
annuale. È anche possibile sostenere una o più delle
sei aree d’intervento. Le attuali disposizioni degli
Amministratori stabiliscono di destinare le donazioni
senza designazione di 10.000 USD o superiore al
Fondo mondiale.

The Rotary Foundation of Rotary International
Ecco, alcune possibili formulazioni da sottoporre al
tuo consulente in materia testamentaria:
◆◆ Per donare, in generale, una certa percentuale o
porzione dei tuoi beni: “Dono alla Fondazione
Rotary [inserire la denominazione completa
indicata qui sopra] il 5% dei miei beni”.
◆◆ Per donare un bene specifico: “Dono la somma
di 50,000 Euro alla Fondazione Rotary [inserire la
denominazione completa indicata qui sopra]”.
◆◆ Per un legato condizionato, che ha effetto solo
quando si verificano certe condizioni: “Nel caso
in cui il/la mio/a coniuge non mi sopravviva, dono
alla Fondazione Rotary [inserire la denominazione
completa indicata qui sopra] [importo]”.
◆◆ Per un legato residuale, che indica come disporre,
in tutto o in parte, di ciò che rimane una volta
soddisfatto ogni altro lascito: “Dono il resto dei
miei beni alla Fondazione Rotary [inserire la
denominazione completa indicata qui sopra]”.
Come sempre, ti ricordiamo di consultare consulenti
fiscali e legali indipendenti prima di effettuare ogni
donazione a fini di beneficenza.

Personalizzazione del fondo
Lo staff del Rotary può collaborare con te per
personalizzare il tuo lascito attraverso un fondo
nominativo compreso nel Fondo di dotazione.
Il fondo, identificato separatamente, può recare il
tuo nome, quello della tua famiglia o quello di una
persona cara. A seconda dell’importo, può essere
possibile destinare in maniera più specifica l’uso dei
fondi a particolari programmi o regioni. L’importo
minimo per l’istituzione di un fondo nominativo è di
25.000 dollari.

Il Rotary offre il giusto
riconoscimento alla
tua generosità
Coloro che lasciano in eredità una somma di
10.000 dollari o superiore diventano membri
della Bequest Society, e ricevono aggiornamenti
speciali sulla Fondazione, inviti a particolari eventi,
un trofeo in cristallo con incisione e un’esclusiva
spilla o pendente.

Livelli di riconoscimento della
Bequest Society (in USD)
1. $10,000
2. $25,000*
3. $50,000*
4. $100,000*
5. $250,000*+

6. $500,000*+
7. $1,000,000*+
8. $2,500,000*+
9. $5,000,000*+
10. $10,000,000*+

*Idoneo per la costituzione di un fondo nominativo personalizzato
+Idoneo per l’associazione postuma alla Arch Klumph Society

Il Rotary è lieto di poter conferire lo stato di
Benefattore a coloro che includono nelle loro
disposizioni testamentarie un ammontare di qualsiasi
importo nelle loro disposizioni testamentarie al
Fondo di dotazione. I Benefattori ricevono certificati
personalizzati e uno speciale distintivo da indossare
insieme alla spilla del Rotary.
Il tuo nome, a meno che tu richieda l’anonimato,
potrà essere da noi condiviso accanto a quelli dei
Rotariani e degli amici che, in numero sempre
crescente, offrono future donazioni alla Fondazione.
Puoi comunque contare sulla riservatezza dei
dettagli e dell’ammontare dell’impegno.
Dopo aver incluso il Rotary nelle tue disposizioni
testamentarie, compila questo modulo e inoltralo
all’ufficio del Rotary International di Zurigo o notifica
il Rotary della tua donazione sul sito rotary.org/it/
legacy per consentirci di ringraziarti personalmente
e riconoscere la tua generosità.

