Al Sindaco della Città di San Daniele del Friuli

Alla Direttrice della Biblioteca Guarneriana

Oggetto:

offerta di donazione di fondo librario

Sede Municipale
Villa Serravallo - Via del Colle, 10
33038 SAN DANIELE DEL FRIULI

Gent.mo Sindaco, gent.ma Direttrice,

è mia intenzione fare dono alla città di San Daniele ed in particolare alla Civica Biblioteca
Guarneriana, del fondo librario di mia proprietà che qui di seguito descrivo (aggiungere descrizione di
consistenza in numero o metri lineari, tipologia del fondo e ogni altra informazione possa rendere utile la
valutazione):

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
Al fine di perfezionare la donazione, rendo la seguente dichiarazione.

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________________________,
nato a ___________________________________________________________________ (prov.______), il _________________________,
residente a _________________________________________________________________________________________ in via/piazza
_______________________________________________ n._______________, codice fiscale ____________________________________
recapiti telefonici e di posta elettronica: _______________________________________________________________________

intende fare dono alla Città di San Daniele del Friuli del fondo libraio sopra descritto, del quale sono
unico proprietario e per il quale possiedo ogni diritto connesso.
Esprime, con la presente, la volontà a trasferire definitivamente ed incondizionatamente la proprietà
dei suddetti beni alla Città di San Daniele del Friuli, nonché di cedere contestualmente i connessi diritti
di utilizzazione economica, ovvero i diritti di esposizione, i diritti di prestito e noleggio (anche a fini
espositivi), i diritti di riproduzione (in qualsiasi formato, anche digitale), i diritti di pubblicazione (in
cataloghi, riviste, banche dati, web, ecc.).

Dichiara altresì che la presente donazione ai sensi dell’art. 783 c.c., comma 1 e comma 2, è da
intendersi di “modico valore” e pertanto non riveste carattere di obbligatorietà la forma dell’atto
pubblico per la donazione e l’accettazione, e pertanto la donazione si potrà semplicemente
perfezionare con la consegna dei beni.
Certo del favorevole accoglimento della presente, resto in attesa di un cortese cenno di risconto.
luogo e data, …………………………………………….

firma leggibile
(unire copia del documento d’identità)

