
Da scrivere a penna a mano libera su foglio bianco 

 Da scrivere a penna a mano libera su foglio bianco 

TESTAMENTO OLOGRAFICO 

L’anno duemila……. il giorno ………. del mese di……, io 

………………………………….… nato a ……………….. il …………. 

residente a ……………….. in via ……………., dichiaro, nel pieno delle 

mie facoltà fisiche e mentali, di voler disporre dei miei beni tutti, per dopo 

la mia morte. Innanzi tutto revoco ed annullo ogni altra mia precedente 

disposizione testamentaria, volendo che solo il presente abbia piena 

esecuzione. Assegno e lascio per come sotto elencato 

1) a mia figlia …………… nata a ………….. il ……………. residente a 

………………. in via …….. cod fiscale …………………..: 

- l’appartamento sito nel comune di ……………. in via …………… 

piano ………. con i seguenti identificativi catastali: foglio …, particella 

……, subalterno …. L’appartamento è costituito da ….. camere da letto, 

…. soggiorno, …. cucina, … wc, …. lavanderia e …. ripostiglio.   

2) a mia figlio ………. nato a ………….... il ……….... residente a 

…………………… in via ………….cod fiscale ………………..: 

- l’appartamento sito nel comune di ……………. in via …………… 

piano ………. con i seguenti identificativi catastali: foglio …, particella 

……, subalterno …. L’appartamento è costituito da ….. camere da letto, 

…. soggiorno, …. cucina, … wc, …. lavanderia e …. ripostiglio. 

3) Per tutti i titoli e tutte le somme presenti nei conti a me intestati presso la 

Banca ……………….., lascio al mio coniuge …………………..…… nata a 

………….…….. il ……………. residente a ………………. in via 

………….….. cod fiscale …………………..: 

Per gli altri beni immobili di mia proprietà lascio e dispongo in parti uguali 
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secondo legge. 

Letto confermato e sottoscritto il presente testamento in unico foglio, fronte 

e retro, scritto di pugno da me e firmato. 

 

 

     _____________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


