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FAC-SIMILE PROPOSTA DI DONAZIONE 

 
 
CARTA INTESTATA DITTA/SOCIETA’ 
MITTENTE IN CASO DI PERSONA FISICA 
 
 

Al Direttore Generale 
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di 
Lecco 
Via dell’Eremo 9/11 
23900 LECCO 

 
 
OGGETTO: proposta di donazione 
 
 
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 
Data di nascita ________________________ Luogo di nascita __________________________________ 
Residente in via __________________________________ n. ___________________________________ 
CAP _________ Città ___________________________________________________________________ 
Recapito telefonico ________________________ e-mail ______________________________________ 
 

Oppure 
 
La Ditta/Ente (denominazione sociale) ____________________________________________________ 
Rappresentata da_____________________________________________________________________ 
Domicilio fiscale via ___________________________________________________________________ 
CAP _________ Città __________________________________________________________________ 
Recapito telefonico ________________________ e-mail _____________________________________ 
Codice fiscale __________________________P.IVA _________________________________________ 
Codice fatturazione elettronica __________________________________________________________ 
N. Iscrizione CCIAA ______________________- Città ________________________________________ 
N. Iscrizione Registro Reg.le Ass.ni Volontariato e Solidarietà della Regione _____________Del _______ 
 
 
INTENDE DONARE a norma di  quanto disciplinato  dal regolamento Aziendale e dalla legislazione 
vigente: 
 

 la seguente somma di denaro: _______________________________________________________ 
a favore della Struttura di codesta Azienda: _____________________________________________ 

 
 

 il/i seguente/i bene/i:_______________________________________________________________ 
a favore della Struttura di codesta Azienda: _____________________________________________ 
descrizione del bene (marca, tipo, modello): _____________________________________________ 
valore economico presunto:___________________________________________________________ 
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A tale scopo dichiara  
 

 di possedere la capacità di donare; 

 che la donazione non comporta alcun obbligo da parte della ASST di Lecco nei confronti del donante; 

 che trattasi di donazione di modico valore (art. 783 codice civile) e in quanto tale non reca pregiudizio 
alle condizioni economiche del donante; 

 che trattasi di donazione NON di modico valore; in tal caso il donante si impegna a sottoscrivere il 
contratto di donazione da redigersi nelle sostanziali forme di legge (art. 782 codice civile); 

 che la donazione è effettuata per puro spirito di liberalità, in assenza di conflitti di interesse, anche 
potenziali, con l’ASST di Lecco donatario e, in particolare, con l’esclusione di qualsiasi interesse di 
natura patrimoniale e/o commerciale anche indiretto (ad esempio: prova gratuita di prodotti 
commercializzati dal donante e/o da ditte controllate e/o collegate); 

 che il bene viene donato in maniera definitiva ed in buono stato; 

 che dalla donazione non consegue alcun obbligo di acquisto, presente o futuro, di altri beni prodotti 
o commercializzati dalla Ditta donante e/o Imprese ad essa collegate/da essa controllate (solo per 
persone giuridiche); 

 che la società non si trova in stato di insolvenza o di procedura concorsuale (solo per persone 
giuridiche); 

 che l’utilizzo del bene non richiede l’uso esclusivo né di accessori né di materiale di consumo;  

 che la donazione del bene in oggetto non comporta spese alcune di installazione a carico dell’ASST di 
Lecco; 

 che insieme al bene saranno consegnati tutti i manuali operativi per l’uso ed i manuali di service, 
completi di schemi elettrici e/o meccanici, necessari per l’esecuzione della manutenzione correttiva e 
preventiva; 

 che il fornitore del bene si renderà disponibile per l’esecuzione dell’attività di installazione, messa in 
servizio e collaudo del bene stesso in presenza del personale della U.O.C. Tecnico Patrimoniale. 
 

 
Si allegano alla presente: 

 Scheda con le caratteristiche tecniche del bene, redatta dal produttore, nella quale si evidenziano in 
modo dettagliato le necessità che dovrà presentare l’ambiente di installazione (alimentazione 
elettrica, idrica, gas, dimensioni ecc.) 

 Dichiarazione di rispondenza del bene, sottoscritta dal produttore, alle competenti norme di sicurezza 
ed alle leggi vigenti in materia; 

 Dichiarazione del produttore attestante che l’accettazione della donazione non richiese l’acquisto, per 
il proprio funzionamento, di ulteriori apparecchiature, attrezzature, software e accessori; 

 Scheda degli eventuali materiali  di consumo previsti per l’utilizzo dei beni con relativo listino prezzi e 
dichiarazione se siano prodotti esclusivi o di libero mercato. 

 
 
Data ________________                                                     Firma 
        ____________________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento EU 2016/679, autorizzo il 
trattamento dei dati personali raccolti esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente proposta viene resa. 
 
Data ________________                                                     Firma 
        ____________________________ 
 


