
All'Istituzione Pubblica Culturale

Biblioteca Civica Bertoliana

PROPOSTA DI DONAZIONE

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a___________________________________________________________________________
il_______________________ residente a_______________________________________________
in via___________________________________________________________________________ 
tel. ______________, indirizzo email:_________________________________________________

dichiara di essere proprietario dei beni che con manifesta volontà intende donare a titolo definitivo
alla Biblioteca Civica Bertoliana :

Descrizione dei beni che si intende donare:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

stato di conservazione del materiale (perfetto, buono, discreto, in precarie condizioni)
________________________________________________________________________________

Oppure, nel caso di materiali documentari: 

n._________volumi e/o   n. ____________ buste d'archivio 

oppure n. metri lineari _________di:

materiale librario          SI              NO                                      archivio               SI              NO     

ambito tematico/ tipologia di documenti 
________________________________________________________________________________

stato di conservazione del materiale (perfetto, buono, discreto, in precarie condizioni)
________________________________________________________________________________

estremi cronologici dei manoscritti o dei libri oggetto della donazione 
________________________________________________________________________________

estremi cronologici della documentazione d'archivio
_______________________________________________________________________________

Il donatore intende donare il materiale alla biblioteca Bertoliana con le seguenti motivazioni  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



e alle seguenti condizioni
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Dichiara trattarsi di donazione di “modico valore”, così come previsto nell’art. 783 del Codice civile
(Donazioni di modico valore).

È  consapevole  che  il  materiale  oggetto  di  donazione  può,  previa  valutazione  da  parte  della
biblioteca:

• essere acquisito dalla biblioteca come patrimonio dell'Istituzione Pubblica Culturale del 
Comune di Vicenza “Biblioteca Civica Bertoliana”;

nel caso di materiale librario corrente

• essere destinato gratuitamente a terzi (altre biblioteche, associazioni);

• essere scartato e conferito alla raccolta differenziata della carta

• essere destinato alla vendita in occasione di mercatini e di iniziative della biblioteca

Con  la  presente  si  attesta  inoltre  che  il  materiale  donato  a  titolo  dedifinitivo  all'Istituzione
Biblioteca Civica Bertoliana non costituisce danno per l'asse ereditario.

Vicenza, lì______________________

__________________________
Firma

Operatore:___________________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, ai fini di raccolta, registrazione e conservazione
degli  stessi  per comprovare la leggitimità della donazione accettata dalla  Biblioteca Civica Bertoliana di
Vicenza.

Vicenza, lì______________________

__________________________
Firma


