Proposta di donazione da persone fisiche
(Dati identificativi del donante)
Al Direttore generale
dell'A.S.S.T. Spedali Civili
Piazzale Spedali Civili, 1
25100 Brescia
Il/la sottoscritta/o (donante) ___________________________________________ nata/o a
_________________________________
il
______________________
residente
a
_____________________________________
via____________________________________
telefono__________ ____________ e-mail __________________________ Codice Fiscale_______
________________________________________________________________________________
avendo preso visione della procedura in materia di donazioni e atti di liberalità, esprime la propria
volontà di donare:

□

l’importo di Euro __________________________________ che provvederò a versare
mediante Sistema di Pagamento Pago PA al seguenti link:
https://pagamentinlombardia.servizirl.it
Il donante dovrà, dopo aver effettuato la scelta del nostro Ente, individuare tra le ALTRE
TIPOLOGIE Dl PAGAMENTO, le DONAZIONI SPONTANEE e seguendo le istruzioni, oltre ad
indicare i propri dati anagrafici, avrà la possibilità di pagare on line (carta di credito oppure conto
corrente bancario) oppure stampare l'avviso di pagamento e pagarlo sul territorio dal tabaccaio, in
ricevitoria, al Bancomat, negli Uffici Postali.
Il donante dovrà inoltre indicare nella causale il Reparto beneficiario della donazione o il motivo
specifico della donazione stessa
mediante
ovvero

□ il seguente bene mobile/apparecchiatura

________________________________________ ,
marca _____________________________, modello __________________________ del valore
complessivo di Euro _________________________, IVA esclusa/inclusa
da destinare (selezionare l’opzione di interesse):

□ al P.O. Spedali Civili
□ al P.O. Bambini
□ al P.O. Gardone Valtrompia
□ al P.O. Montichiari
□ all’ A.S.S.T. Spedali Civili per un utilizzo presso la struttura _____________________________
□ A.S.S.T. Spedali Civili per un utilizzo nell’ambito del Progetto denominato ______________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
A tale fine dichiara
1) di possedere capacita di donare;
2) di effettuare la presente donazione per puro spirito di liberalità escludendo qualsiasi interesse di
carattere patrimoniale;
3) che l’importo della presente donazione, rispetto alla propria capacita economica e patrimoniale, è
da intendersi di modico valore a sensi dell’art. 783 del codice civile;
4) di aver preso visione della Procedura dell'Ente in materia di donazioni;
5) di prestare il consenso alla pubblicazione degli atti relativi alla procedura di accettazione sul sito
istituzionale dell'Ente ai sensi del D.Lgs 33/2013;
6) che il bene (nel caso di donazione del bene) ha le caratteristiche previste nella scheda tecnica
allegata;
7)

□ di non intrattenere rapporti commerciali, patrimoniali o personali con funzionari
responsabili della struttura beneficiaria della donazione
oppure in alternativa

□ di intrattenere rapporti commerciali, patrimoniali o personali con funzionari
responsabili della struttura beneficiaria della donazione
8) di essere consapevole che su ogni liberalità in denaro (superiore ad Euro 500,00), l’Azienda

dispone di trattenere una quota pari all’1% del relativo ammontare, da destinare al “Fondo
Aziendale di Sussidiarietà” finalizzato al perseguimento di scopi istituzionali di primario e
generale interesse, con decisioni assunte dalla Direzione e di cui sarà assicurata formale
trasparenza, anche nei termini del Registro delle Donazioni.
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali che, a norma dell’art.76 del D.P.R. 445/2000,
l’art.483 del Codice penale prevede in caso di dichiarazioni non veritiere o falsità in atti.
Nel caso in cui il donante volesse la ricevuta del versamento dall’ASST degli Spedali Civili di Brescia,
si chiede cortesemente di inviare richiesta a bilancio.risorse@asst-spedalicivili.it, allegando la
proposta di donazione con i dati necessari oppure indicando nella mail nome, cognome o ragione
sociale, residenza e codice fiscale.
…........…...….. lì ….........……...........…

Firma ….......................………….......

"Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali comunicati al ASST degli Spedali Civili di Brescia saranno trattati esclusivamente per finalità
istituzionali
nel
rispetto
delle
prescrizioni
previste
Regolamento
679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) degli Spedali Civili di Brescia.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile sul sito web dell’Azienda
all'indirizzo www.asst-spedalicivili.it.
I dati di contatto del Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dal Titolare sono reperibili sul sito
istituzionale dell’Azienda nella sezione "Contatti"."

…...…………......li ….......................

Firma…………………………………………….
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