
 
 
All’ASC Cremona Solidale 
Via Brescia, 207 
26100 CREMONA 

 
 

PROPOSTA DI DONAZIONE DI SOMME DI DENARO E/O BENI MOBILI/IMMOBILI 

 

 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)           

nato a     il    residente a       

in via        Codice Fiscale       

Telefono      e-mail        nella veste di  

� Me stesso             

� Familiare di              

 

ovvero 

� Rappresentante di (impresa, fondazione/associazione o altro da specificarne la denominazione)  

              

che opera nel settore (es. apparecchiature sanitarie/non sanitarie, farmaceutico, bancario o delle 

assicurazioni, altro da specificare)           

P.IVA        Codice Fiscale       

Sede/indirizzo         Città       

Telefono     e-mail           

PEC           

 

dichiara la propria volontà ad effettuare la seguente donazione essendo in possesso della piena 

capacità di donare ai sensi del Titolo V, Capo I, art. 774 del Codice civile, affinché venga destinata 

all’Azienda Speciale Comunale Cremona Solidale  

� senza vincolo di destinazione           

� per seguenti finalità (vincolo di destinazione)        

               

               

 

 



Barrare solo la voce che 
interessa 

Tipologia di donazione 

 Donazione di somme di denaro d’importo tra 1.000 e 30.000 euro 

 Donazione di somme di denaro d’importo > 30.000 euro 

 Donazione di apparecchiature e attrezzature  

 Donazione di arredi/beni  

 Donazione di beni mobili registrati (es. automezzo) 

 Donazione di beni immobili 

 

Descrizione del bene oggetto della donazione e delle relative caratteristiche tecniche (allegando se 
presente la relativa documentazione e/o scheda tecnica del bene in donazione)  
 
Modello              

Marca               

Stima valore in euro             

Stato di conservazione e funzionamento del bene         

              

 
A tal scopo dichiara: 

- di aver preso visione del “Regolamento per l’accettazione di donazioni di beni o contributi liberali” 
approvato con delibera n.64 del CdA 24 settembre 2019 

- che il bene donato è di proprietà del donante 

- che - nel caso di bene immobile - esso non è gravato di privilegi per debiti già scaduti o gravato di 
diritti reali parziari 

- che l’accettazione della donazione non richiede l’acquisto per il funzionamento di ulteriori 
apparecchiature: □Sì / □No  

- che la donazione determina per il funzionamento del bene l’acquisto di materiale di consumo di 
produzione esclusiva: □Sì / □No  

- che la donazione del bene non comporta alcun obbligo dell’ASC Cremona Solidale nei confronti del 
sottoscritto e di chi rappresenta 

 

Il/la sottoscritto/a si impegna altresì a fornire copia della fattura di acquisto del bene, del 

certificato/documenti di garanzia, ove forniti da venditore, manuali operativi in lingua italiana relativi alle 

cose donate necessari per l’uso e l’esecuzione degli interventi di manutenzione correttiva e preventiva. 

 

Luogo e data ______________________ 
 

_______________________________________________ 
(firma del donante persona fisica o del legale rappresentante del 

donante persona giuridica) 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003: “Dichiara di essere informato/a che i suoi dati 
personali saranno trattati esclusivamente ai fini del presente procedimento dall’ASC Cremona Solidale 
 

_______________________________________________ 
(firma del donante persona fisica o del legale rappresentante del 

donante persona giuridica) 
 

Il presente modulo può essere: 
a) firmato e spedito per posta ordinaria all’indirizzo dell’ASC Cremona Solidale sopra riportato 
b) firmato e trasmesso all’indirizzo protocollo@cremonasolidale.it  
c) firmato e consegnato a mano alla Segreteria Generale/Protocollo presso la sede di Via Brescia 207 
a Cremona  


