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R E P U B B L I C A   I T A L I A N A 

C O M U N E  D I  C A M P I   B I S E N Z I O 

(Città Metropolitana di Firenze) 

Repertorio n. _______ 

                                     DONAZIONE DI BENE MOBILE 

L’anno duemilaventi, il giorno ….., del mese di ….. (  /  /2020), presso la sede 

comunale di Campi Bisenzio, Piazza Dante n. 36, 

innanzi a me Dott.                    , Segretario Generale del Comune di Campi Bisenzio, 

autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblico amministrativa ai sensi dell’art. 97 

comma 4 lettera c) del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, come modificato 

dall’art. 10, comma 2 quater del D.L. n. 90/2014, convertito da L. n. 114/2014, alla 

presenza dei testimoni sig.…………, nato a ….. il…. C.F….. e sig….., nato a ….il 

…., CF…………, testimoni aventi i requisiti di legge, come mi confermano, sono 

presenti: 

- Sig.                       , nato a                             il                           , il quale interviene 

non in proprio ma in nome e per conto dell'Associazione "AVIS Comunale di Campi 

Bisenzio" (C.F. 94161710481), con sede legale in Campi Bisenzio, Piazza 

Matteucci, n. 11, da qui in avanti indicata anche "donante", nella sua qualità di 

Presidente e legale rappresentante dell'associazione medesima, autorizzato al 

presente atto con delibera del Consiglio Direttivo dell’08/06/2020, e dell’art. 11 dello 

Statuto associativo; 

- Dott.ssa                        , nata a                  il                         , la quale interviene non 

in proprio ma in nome e per conto del Comune di Campi Bisenzio  (C.F. 

80016750483 P.IVA 00421110487), nella sua qualità di Dirigente del Settore 2 - 

Servizi alla Persona del Comune medesimo come da decreto del Sindaco n. 71 del 
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10 dicembre 2019, autorizzato al presente atto con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 103 del 23 giugno 2020, esecutiva ai sensi di legge, e con 

determinazione dirigenziale n. __________________, ai sensi e per gli effetti di cui 

all'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 54 dello Statuto 

comunale. 

I predetti comparenti, della cui identità personale io Segretario rogante sono certo, 

mi richiedono di ricevere il presente atto. 

PREMESSO 

- che la sezione comunale dell'AVIS di Campi Bisenzio ha manifestato la volontà di 

donare un'opera d’arte al Comune di Campi Bisenzio, al fine di arricchirne il 

patrimonio artistico e culturale, valorizzando inoltre un polo museale già esistente; 

- che l'opera oggetto di donazione consiste in una scultura in bronzo realizzata 

dall’artista Antonio Manzi, denominata “Monumento al donatore”, di altezza di 185 

centimetri con base in marmo di travertino di altezza di 110 centimetri; 

- che il Comune di Campi Bisenzio, con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 

del 23 giugno 2020, ha manifestato apprezzamento per l’offerta del donante e la 

volontà di accettare la donazione, stabilendo che l'opera sarà installata nei giardini 

di Piazza della Resistenza a Campi Bisenzio;      

- che, ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 346/1990, l’imposta sulle donazioni a favore 

di un Comune non è dovuta; 

- che il Comune, con la succitata deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 23 

giugno 2020, ha disposto - in considerazione della liberalità dell’atto - di esentare il 

donante dal pagamento dei diritti di rogito e di accollarsi le spese per l’imposta di 

bollo; 

- che l’art. 1 della legge n. 192/2000, in sostituzione dell’art. 13 della legge 
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127/1997, abroga le disposizioni che subordinavano l’accettazione di lasciti o 

donazioni di qualsiasi natura o valore da parte dei Comuni ad una autorizzazione 

prefettizia; 

- che il valore complessivo dell’opera, stimato in € 40.000,00 (quarantamila/00), non 

può essere considerato “modico” ai sensi e per gli effetti dell’art. 783 del Codice 

Civile e che pertanto la donazione deve essere fatta per atto pubblico ai sensi 

dell’art. 782 del medesimo Codice. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:  

1) L'Associazione "AVIS Comunale di Campi Bisenzio", come in premessa 

generalizzata e rappresentata, dona irrevocabilmente al Comune di Campi Bisenzio, 

come sopra rappresentato, che accetta e acquista, la piena proprietà e disponibilità 

di un'opera d’arte di proprietà della stessa Associazione AVIS Comunale, come 

identificata nel successivo articolo 2. 

2) L’opera d’arte consiste in una scultura in bronzo, denominata “Monumento al 

donatore” realizzata dall’artista Antonio Manzi,  di altezza 185 centimetri, larghezza 

90 centimetri e profondità 40 centimetri, corredata da una base in marmo di 

travertino di altezza di 110 centimetri, larghezza 45 centimetri e profondità 45 

centimetri il tutto come meglio descritto nella nota corredata di fotografia redatta dal 

donante e trasmessa al Comune in data 03/06/2020, prot. n. 28502, allegata al 

presente atto sotto la lettera A). Le parti si danno reciprocamente atto che il bene 

oggetto della donazione non è sottoposto alle disposizioni di tutela, ai sensi del D. 

Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. 

3) Il donante dichiara, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, che il bene 

oggetto del presente atto è di sua esclusiva proprietà e che il valore complessivo 
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stimato ammonta a € 40.000,00 (euro quarantamila/00). 

4) Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data odierna per tutte le 

conseguenze utili ed onerose. 

5) La parte donante garantisce che il bene oggetto del presente atto è libero da 

pesi, vincoli e oneri di qualsivoglia natura e presta al donatario tutte le garanzie circa 

la proprietà e la libertà ipotecaria del bene donato, contro ogni caso di evizione, 

anche parziale. Il Comune di Campi Bisenzio, pertanto, viene dal donante 

manlevato e reso indenne da ogni eventuale debito di qualsiasi natura riguardante il 

bene donato. 

6) Il donante dichiara che la presente donazione avviene ad esclusivo titolo di 

liberalità e il donatario procede all’iscrizione delle opere donate nell’inventario dei 

beni mobili comunali. Le parti dichiarano che non esistono rapporti di parentela fra 

donante e donatario. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 57, comma 2, del D. Lgs. n. 

346/1990, le parti dichiarano che fra loro non sono intercorse altre donazioni. 

7) Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, 

il Titolare del trattamento è il Comune di Campi Bisenzio e il Responsabile della 

protezione dei Dati (RPD) è Anci Toscana, nella persona dell'Avv. Marco Giuri. 

Titolare del trattamento e RPD possono essere contattati rispettivamente agli 

indirizzi email privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it e rpd@comune.campi-

bisenzio.fi.it. Il Comune di Campi Bisenzio dichiara che, in esecuzione degli obblighi 

imposti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, 

relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia 

in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura 

pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi 

eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti 
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impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo 

da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. I diritti dell'interessato potranno 

essere esercitati in qualsiasi momento, secondo le modalità previste dagli articoli 12 

e seguenti del  Regolamento UE 2016/679. Tutte le informazioni e la modulistica per 

l'esercizio dei diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web istituzionale 

dell'Ente, alla pagina http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/privacy. 

8) Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle 

disposizioni del Codice Civile in materia e, in particolare, agli articoli dal 782 al 799. 

La parte donante espressamente dichiara di poter contrarre con la Pubblica 

Amministrazione e che non sussistono le incapacità previste dall’art. 32 quater del 

codice penale. 

Il presente atto è esente dall’imposta sulle donazioni ai sensi dell’art. 3, comma 1, 

del D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, e dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 55, 

comma 2, dello stesso D. Lgs. n. 346/1990. L’imposta di bollo è a carico del 

donatario. 

Su richiesta delle parti, io sottoscritto                    , Segretario Generale del Comune 

di Campi Bisenzio, nella mia qualità di Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto 

del quale ho dato lettura, alla presenza dei testimoni, alle parti stesse, le quali mi 

dispensano espressamente dalla lettura dell’allegato, dichiarando di averne già 

preso esatta conoscenza e, a mia domanda, dichiarano che l’atto è conforme alla 

loro manifesta volontà e lo approvano, e con me e con i testimoni lo sottoscrivono in 

calce e a margine dei fogli, allegato incluso. 

Il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, è formato da ____ (__) 

pagine intere, e n. ____ (___) righe della _____, firme escluse, oltre al documento 

indicato nel testo come allegato. 
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Il donante  

(Presidente AVIS Comunale Campi Bisenzio - Sig.                 ) 

_________________________ 

Il donatario  

(Comune di  Campi Bisenzio –                                            ) 

________________________ 

Il testimone  

_________________________ 

Il testimone 

_________________________ 

Il Segretario Generale (                                              ) 

________________________ 


