MODELLO A
MODULO DONAZIONE OPERE

La/il sottoscritta/o _____________________________________________ (donante)
CF: _________________________________________________________________
nata/o a _______________________ prov. (_____) il _________________________
residente in ___________________ prov. (___), via ___________________________
nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali e in piena libertà
DONA
all’Accademia di Belle Arti di Foggia (donataria), sita in Corso Garibaldi n. 35, in Foggia,
in persona del Presidente pro tempore, l’opera, sotto individuata, di cui si dichiara:
Esecutore/proprietario
Proprietario
Titolo __________________________________________________________________________
Autore __________________________________________________________________________
Anno ___________________________________________________________________________
Dimensioni______________________________________________________________________
Tecnica_________________________________________________________________________
Breve descrizione_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Il donante:
1. dichiara che l’opera 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 del Presidente, (comunque, dipendente dell’Accademia)
individuata nella persona di _________________________________________________________,
sollevando l’Accademia da qualsiasi responsabilità derivante dal furto o dal danneggiamento della
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suddetta opera nelle more dell’accettazione della donazione da parte del Consiglio di
Amministrazione;
3. cede al donatario ogni e qualsivoglia diritto inerente l’opera accettando incondizionatamente la
facoltà pienamente discrezionale ed insindacabile dell’Accademia di Belle Arti di Foggia di
utilizzare l’opera per esposizioni in mostre temporanee, a rotazione o permanenti, interne
all’Accademia e/o sull’intero territorio nazionale ed internazionale e/o per l’esposizione nel corso di
eventi, manifestazioni culturali ecc….
4. garantisce il donatario, per l’evizione che questi può soffrire delle cose donate;
5. si accolla le eventuali spese per la restituzione dell’opera nel caso in cui il consiglio di
Amministrazione non accetti la donazione.
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.
Allegati: a) opera; b) foto dell’opera; c) copia di un documento di riconoscimento in corso di
validità su cui appone firma autografa

LA/IL DONANTE

________________________

LA/IL DELEGATO ALLA RICEZIONE

_________________________________

Foggia, __________
Prot. n. __________
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