FAC-SIMILE PROPOSTA DI DONAZIONE

CARTA INTESTATA DITTA/SOCIETA’
o
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 __________________________________
Codice fiscale _____________________________________________________________________
Residente in __________________via __________________________________ n. ____________
Recapito telefonico ________________________ e-mail __________________________________

OPPURE
La Ditta/Ente (denominazione sociale) ________________________________________________
Rappresentata da__________________________________________________________________
Domicilio fiscale __________________________________________________________________
Recapito telefonico ______________________e-mail ____________________________________
Codice fiscale __________________________P.IVA ______________________________________
N. Iscrizione CCIAA ________________________________________________________________
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_______________________________________________________
A tale scopo si dichiara che
 Il/i bene/i viene/vengono donato/i in maniera definitiva ed in buono stato
 La donazione non comporta alcun obbligo da parte della ASST di Lecco nei confronti del
donante
 L’utilizzo del/i precitato/i bene/i non richiede/richiedono l’uso esclusivo né di accessori né di
materiale di consumo
 La donazione del/i bene/i in oggetto non comporta spese alcune di installazione a carico
dell’ASST di Lecco
 Trattasi di donazione di modico valore (art. 783 codice civile) in quanto tale non diminuisce in
modo apprezzabile il patrimonio del donante e, in rispondenza al Regolamento Aziendale (art.
4),
non supera l’importo di:
 € 25.000,00
supera l’importo di:
 € 25.000,00 qualora il donante dichiari che tale è:
 in rapporto alle proprie condizioni economiche
 derivi da raccolte effettuate a scopo benefico da Associazioni o in occasione
di ricorrenze, feste ove vi siano più soggetti donanti coinvolti ;
(contrassegnare la parte che riguarda la presente proposta di donazione)
 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, I c codice civile)
 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
 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 S.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, autorizzo il trattamento dei dati personali
raccolti esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente proposta viene resa.
Data ________________

Firma
____________________________

