Donazione di Beni Mobili
per Devozione a S. Giuseppina Bakhita
___________________________________________

Schio
La/il sottoscritta/o _________________________________________________________________
nata/o a _____________________________ prov. (_____) il _______________________________
residente in ______________________ prov. (___), via ___________________________________
nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali e in piena libertà, per devozione a S. Giuseppina
Bakhita, con la presente fa atto di donazione, ai sensi dell’articolo 769 del Codice Civile, all’Istituto
delle Figlie della Carità, sito in Via Fusinato n. 51, in Schio, dell’opera/oggetto sotto individuata/o,
di cui si dichiara Esecutore e/o Proprietario e quindi ai sensi dell’art. 774 del Codice Civile di avere
la piena capacità di disporre dei propri beni:
Titolo ___________________________________________________________________________
Autore del dono_________________________________________________Anno______________
Tecnica di esecuzione_______________________________________________________________
Breve descrizione e misure dell’opera/oggetto__________________________________________
________________________________________________________________________________
Il DONANTE:
1. dichiara l’autenticità dell’opera che la stessa ha un valore stimato di € (in numeri) ___________
(in lettere) ___________________________________________________e che, pertanto, trattasi
di donazione di modico valore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 783 c.c.;
2. consegna l’opera alla/al delegata/o della Superiora pro tempore della comunità dell’Istituto
canossiano, individuata nella persona di: ______________________________________________,
la quale con la presente esprime l’accettazione della donazione per conto dell’Istituto Canossiano;
3. cede al DONATARIO ogni e qualsivoglia diritto inerente l’opera accettando incondizionatamente
la facoltà pienamente discrezionale ed insindacabile dell’Istituto Canossiano di utilizzare l’opera o
di servirsene per fini caritativi, secondo le modalità ritenute più opportune al fine del
raggiungimento delle finalità dell’Istituto Canossiano, senza previa informazione del donatore;
4. permette ai visitatori della mostra permanente di fare foto nel luogo in cui il dono fosse
esposto, senza impegnarsi ad esporre il nome dei donatori o esecutori dell’opera e senza
chiedere di essere informati di eventuali sue pubblicazioni sia in forma cartacea che informatica;
5. per quanto non previsto nella presente dichiarazione di volontà, si fa rinvio alle disposizioni del
Codice Civile ed alle norme vigenti in materia di donazione;
6. ALLEGATI: a) opera; b) foto dell’opera; c) scritto firmato che dichiara il motivo della donazione;
Schio, ____________
LA/IL DONANTE

LA/IL DELEGATO ACCETTANTE

_________________________________________ _____________________________________

