Donazione n.
del
Allegati

Al Responsabile della Biblioteca
del Dipartimento di Ingegneria
Università “ L. Vanvitelli”
-Sede-

IL sottoscritto
in qualità di

visti:
-

lo Statuto della Seconda Università degli Studi di Napoli (emanato con il D.R. del 24/02/2012, n° 171, e
pubblicato nella G.U. del 10/03/2012);
il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (emanato con D.R. n. 85 del
04/02/2014);
il Regolamento di funzionamento dello SBA e delle Biblioteche di Ateneo emanato con D.R. n. 181 del
14/03/2014;
l’art. 783 del Codice civile - che recita testualmente: “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”;
l’art. 13 della L. 15.5.1997, n° 12 - che abroga l’art. 17 del Codice civile, la L. del 21.6.1896, n° 218, e le
altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l’acquisto di immobili o per accettazioni di
donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni.

Considerato che:
tale donazione non comporta oneri aggiuntivi di acquisto relativi ad apparecchiature o materiali di
consumo non liberamente acquisibili sul mercato;

dona
alla Biblioteca dei Dipartimenti di Ingegneria il materiale bibliografico descritto nella forma, nella quantità
e nel valore di mercato che segue in allegato.
Data,
FIRMA

Dichiaro, in qualità di Responsabile Amministrativo della Biblioteca del Dipartimento di Ingegneria, che per effetto
di questa donazione non deriverà nessun onere all’Ateneo e comunico che il materiale bibliografico indicato nella
dichiarazione di donazione verrà inventariato e catalogato nell’Opac di Ateneo, per essere messo a disposizione
dell’utenza, presso la stessa biblioteca. Allo scopo rilascio al donante una copia di questa dichiarazione di
accettazione della donazione.
Data,
FIRMA
_______________________
Francesco LIGUORI

ALLEGATO “A”

AUTORE

TITOLO

EDITORE
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ALLA RICHIESTA DI DONAZIONE DEL DOTT. / PROF.
ELENCO DELLE OPERE:

IMPORTO TOTALE

Prezzo
Unitario Euro

€

Prezzo
totale Euro

