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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DELL’INSUBRIA 

PROPOSTA DI DONAZIONE 
 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………... 

Residente in via ……………………………………Cap……....……Località…...………. 

e-mail ………………………………………….………....Tel. …………………………. 

codice fiscale ………………………………………………………………………….... 
 
Visto l’articolo 783 del Codice Civile - Donazioni di modico valore – ai sensi del quale 
“La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca 
l’atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione” e presa visione delle modalità di 
accettazione delle donazioni previste dal Sistema Bibliotecario di Ateneo,  
 
Propone alla Biblioteca ……………………………………… la donazione del materiale 

librario (volumi, riviste o altro) indicato nell’elenco allegato. 

 

Dichiara inoltre: 

 di essere consapevole che il materiale presentato, se valutato non di interesse per 

la biblioteca, potrà essere eliminato o ceduto a terzi. In questo caso la Biblioteca, 

si impegna ad avvisare il donante (per telefono oppure per e-mail) della mancata 

accettazione dei beni e ad indicargli un termine per il ritiro dei volumi consegnati. 

Decorso inutilmente il termine, i beni potranno essere ceduti o eliminati. 

 che i beni di cui si propone la donazione, rispetto alle proprie capacità 

economiche e finanziare, sono di modico valore.1 

 

Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 si autorizza l’Università degli Studi dell’Insubria al 

trattamento e all’archiviazione dei dati personali. 

 

 

Data            Firma 

 

      _________________________ 

                                                           

1
 Ai sensi dell’articolo 782 cc, la donazione di beni mobili non di modico valore richiede l’atto pubblico 

alla presenza di notaio o altro pubblico ufficiale. Per proporre tale tipologia di donazioni si prega di 
contattare la biblioteca di riferimento o il Centro Servizi Sistema Bibliotecario di Ateneo. 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DELL’INSUBRIA 

ELENCO VOLUMI/RIVISTE/ALTRI DOCUMENTI 

 

N° Titolo Autore Editore Anno 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


